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Questo LIBRO è parte della raccolta «Itaca INFORMA», 

la nuova serie di informative della Cooperativa Itaca 

dedicate a tutti i lavoratori. Itaca INFORMA permette 

di ottenere le informazioni in modo ancora più facile 

rispetto al passato, grazie alla realizzazione di diverse 

pubblicazioni suddivise in specifici argomenti, oltre ad 

una nuova veste grafica e ad una reperibilità 

semplificata. Itaca INFORMA comprende nove diverse 

informative, suddivise come indicato nell’infografica 

seguente, pubblicate nel biennio 2018-2019. 
 

 

  La distribuzione delle nuove informative avverrà in due 

diverse modalità: a titolo personale o in raccolta. 

 

A titolo personale, ogni lavoratore riceverà copia delle 

informative di suo specifico interesse e sarà sua cura 

conservarle. Ad esempio, a tutti i lavoratori sarà distribuito 

il «Blue Book»; mentre il «Golden Book» verrà consegnato 

ai soli soci della Cooperativa. 

 

L’intera raccolta «Itaca INFORMA», invece, sarà 

consegnata ai coordinatori e può essere consultata in 

cartaceo presso il proprio servizio, reperita online sul sito 

della Cooperativa oppure richiesta tramite mail, 

contattando via mail il referente indicato qui a lato. 

 
Addetto Comunicazione Interna 

 d.bortolossi@itaca.coopsoc.it 

 

Conserva le informative che ti saranno consegnate, rivolgiti al tuo coordinatore o responsabile per 

consultare le altre, scaricale dal sito o ricevi direttamente quelle che ti interessano, in formato .pdf e 

liberamente stampabili per trovare tutte le informazioni che ti sono più utili.  
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Il presente libro è strutturato in quattro principali capitoli, i quali contengono 

numerose sezioni specifiche. Ogni sezione può contenere, oltre all’esposizione 

dell’argomento trattato, indicazioni specifiche circa documentazione, diritti dei 

lavoratori e vantaggi riservati ai soci. 

 

 

Per distinguere le diverse indicazioni, segui queste icone: 

 

 

L’etichetta indica una 

modifica migliorativa, 

un nuovo servizio o – in 

generale – una novità, 

introdotti nell’anno 

corrente alla 

pubblicazione della 

presente informativa

 

Sono le domande, 

relative all’argomento 

in questione, che 

cercano di anticipare e 

sciogliere fin da subito 

i dubbi più frequenti.

 

Se trovi questa icona, 

significa che 

l’argomento del 

paragrafo è trattato in 

maniera più 

approfondita in 

un’altra pubblicazione 

della collana Itaca 

Informa.

 

In presenza di questa 

icona, si rimanda al 

capitolo 5, nel quale si 

trovano tutti i contatti 

necessari a reperire 

maggiori informazioni, 

espletare pratiche, 

prenotare servizi o 

quant’altro.

 

Infine, se trovi una parola con l’asterisco dorato* puoi trovarne una spiegazione 

esaustiva nell’ultima sezione di questo libro “Il Lessico di Itaca”. L’unica eccezione 

è costituita dal termine socio/socia e sue derivazioni (di cui trovi spiegazione nella 

sezione indicata). 
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    I Probi Pionieri di Rochdale 

 

Per individuare le origini delle cooperative, bisogna tornare indietro al 1844, anno in cui nella cittadina 

inglese di Rochdale alcuni operai di industrie tessili locali, si riunirono per fondare una Cooperativa di 

consumo.  La nascita della prima Cooperativa è intrinsecamente connessa alla rivoluzione industriale, 

che si accompagnò non solo alla nascita di moderne fabbriche, macchine a vapore ed uso di combustibili 

fossili, ma anche a profonde fratture economiche tra proprietari industriali ed operai, in un quadro 

generale di difficoltà socio economiche. 

 

Fu così che a Rochdale, i fondatori della prima Cooperativa, che oggi si ricordano come “Probi Pioneri”, 

attivarono la Cooperativa di consumo, con lo scopo di poter assicurare un miglior benessere materiale 

e sociale ai propri associati, mettendo in atto quei principi che ad oggi sono profondamente 

caratterizzanti del movimento cooperativo: gli avanzi di gestione venivano accantonati o distribuiti tra i 

soci (principio del ristorno), ed il prezzo con il quale i prodotti venivano venduti, erano i prezzi migliori 

esistenti sul mercato. Si sviluppò così il movimento cooperativo, nato principalmente per contrastare le 

condizioni socio economiche prodotte dal nuovo capitalismo di metà 19° secolo e per intervenire dove 

l’iniziativa privata si rivelava incapace di poter fornire una risposta adeguata ai bisogni della società. 

Dopo Rochdale la nascita delle cooperative, soprattutto di consumo, aumentò in diversi paesi, fino a 

quando tale fenomeno iniziò ad essere normato con testi di legge ad hoc, prima in Inghilterra, poi in 

Francia, Germania ed Italia. 

 

Il movimento si sviluppò a tal punto che nel 1895 venne istituita l’Alleanza Internazionale delle 

Cooperative, con la finalità di promuovere il modello cooperativo. 
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Ma quali sono le caratteristiche di una Cooperativa? I principi base che costituiscono l’essenza della 

Cooperativa, sono stati sanciti nella “Dichiarazione di identità Cooperativa e carta dei valori” approvata 

nel 1995 al congresso dell’Alleanza Cooperativa internazionale, e sono: 

 

▪ Adesione libera e volontaria: tutti coloro che condividono i principi della Cooperativa possono farne 

parte, tale principio viene definito come “Il principio della porta aperta”. 

▪ Controllo Democratico: ogni singolo socio ha diritto ad un unico voto in Assemblea, in modo tale da 

evitare la concentrazione solo in alcune persone. È il concetto infatti del principio di “una testa un 

voto” che permette ai soci di poter partecipare attivamente, nel processo decisionale della 

Cooperativa. 

▪ Partecipazione economica: tutti i soci concorrono alla costituzione del capitale della Cooperativa. 

▪ Autonomia ed indipendenza: avendo diritto al voto, ogni socio ha potere di dare il proprio apporto 

nelle decisioni. 

▪ Educazione, formazione ed informazione: la Cooperativa ha responsabilità di formare i propri soci, 

in modo tale da renderli in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo della propria 

Cooperativa, e ad informare la pubblica opinione sulle attività che vengono svolte. 

▪ Cooperazione tra cooperative: le cooperative tra loro si scambiano buone prassi e nel caso di 

necessità lavorano insieme fornendosi aiuto reciproco. 

▪ Impegno verso la comunità: le cooperative, in quanto tali devono impegnarsi nello sviluppo delle 

società civili e delle aree territoriali nelle quali operano. 

 

In Italia, il movimento cooperativo trova riconoscimento con l’articolo 45 della Costituzione Italiana: 

 

 

Come si evince, l’elemento essenziale che identifica il carattere cooperativo è la mutualità, intesa come 

il fornire beni o servizi o, ancora, occasioni di lavoro, direttamente ai membri dell'organizzazione, a 

condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato, mentre lo scopo delle imprese sociali 

in senso proprio è il conseguimento e il riparto degli utili patrimoniali. 

 

 
   Franco Basaglia 
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L’8 novembre 1991 viene promulgata la legge 381 “Disciplina delle cooperative sociali”. La legge 

interviene a riconoscere ed a regolamentare un movimento di cooperative nate – come ricorda Gian 

Luigi Bettoli, fondatore e primo presidente di Itaca, e oggi Presidente di Legacoopsociali FVG – non come 

operazione assistenzialistica, ma come contestazione di quell’ambigua entità chiamata ergoterapia. 

Termine, quest’ultimo, utilizzato per nascondere il fatto che il duro e complesso lavoro degli internati 

negli Ospedali Psichiatrici non veniva né retribuito, né assicurato, né assoggettato ai prescritti 

versamenti previdenziali. Non è un caso che quella prima Cooperativa italiana, la Cooperativa Lavoratori 

Riuniti di Trieste, oggi intitolata a Franco Basaglia, sorga non da un affidamento di lavoro, ma da uno 

sciopero degli internati-lavoratori per rivendicare salario, dignità ed un corretto inquadramento 

giuslavoristico. 

 

In particolare, come afferma il primo articolo della legge, una Cooperativa sociale è caratterizzata dal 

fine di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale 

dei cittadini, attraverso: 

a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;  

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.” 

 

La Cooperativa Itaca, fondata il 29 giugno 1992, è una Cooperativa di tipo A, che opera nei campi 

dell'impegno sociale, sanitario ed educativo, nata come gemmazione dalla Cooperativa sociale Noncello 

di Roveredo in Piano (PN), in ossequio alle indicazioni della suddetta legge. 

 

 

L’emblema del marchio nasce da un’evoluzione del 

precedente, ne mantiene gli elementi più 

rappresentativi e li reinterpreta in chiave 

essenziale e moderna. Il nuovo marchio 

rappresenta così una realtà che guarda al futuro, a 

partire dalle solide basi costituite in anni di attività. 

Le forme, arrotondate ma decise, creano un senso 

di sicurezza e accoglienza. 

 

Il tronco (sostegno) si fa mano che dà aiuto, mentre 

le fronde evocano i cerchi di un fumetto, 

diventando così sinonimo di comunicazione. 

Il logo, importante e deciso nella forma e nel 

colore, è in tono con la serietà e l’istituzionalità 

della Cooperativa. 

Il pay off in verticale dà una spinta verso l’alto e 

richiama una visione rivolta al futuro. 
   Il logo di Itaca. Descrizione ricavata dal manuale “Corporate Identity”, reperibile sulla homepage del sito internet al link “Marchio Itaca” 
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Diventare socio della Cooperativa vuol dire acquisire una serie di diritti e doveri che è importante 

conoscere. Il socio infatti ha il privilegio di poter partecipare alla vita ed al governo della Cooperativa, 

esprimendo il proprio parere attraverso: 

 

▪ La partecipazione alle Assemblee dei Soci che si tengono annualmente. 

▪ La manifestazione del proprio voto (il diritto di voto si acquisisce dopo 3 mesi dall’iscrizione al libro 

soci) nelle Assemblee annuali. Le tematiche sulle quali si richiede il voto del socio sono diverse, quali 

l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, le proposte formulate dal C.d.A. riguardo al 

bilancio, la destinazione dell’utile di esercizio o – in alcuni casi – possibili modifiche dello Statuto 

e/o il Regolamento Interno della Cooperativa. 

▪ La possibilità di candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. 

 

Diventare socio della Cooperativa inoltre permette di poter partecipare a diversi momenti di 

socializzazione, lavorando in un ambiente dove la persona è sempre messa al centro. 

 

 
 

L’Assemblea dei Soci  è l’organo sovrano della 

Cooperativa, le cui funzioni e obblighi sono 

disciplinati da norme di legge e dallo Statuto 

Sociale. All’Assemblea dei Soci  hanno diritto di 

partecipare tutti i soci, mentre il diritto di voto si 

acquisisce dopo tre mesi dall’iscrizione del 

rapporto associativo; ciascun socio può 

rappresentare, con conferimento per iscritto, 

massimo altri 3 soci. In coerenza con i principi base 

del movimento cooperativo, ogni socio può 

esprimere un voto, qualunque sia il valore della 

quota o il numero delle azioni. 

 

La validità delle delibere assembleari prevede, per 

Statuto, un quorum del 20% dei soci aventi diritto. 

Dal 2015, dopo la modifica introdotta allo Statuto 

Sociale, è prevista la possibilità di far precedere 

l’Assemblea Generale , da Assemblee Separate. 
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L’Assemblea, essendo organo decisionale sovrano della Cooperativa, ha in capo diverse funzioni ed 

approva: 

 

▪ Ogni anno il Bilancio d’esercizio, cioè quel documento che la Cooperativa redige annualmente, nel 

quale vengono illustrati con minuzia di dettaglio gli esiti della propria attività, e i risultati economici 

ottenuti. 

▪ La destinazione del risultato d’esercizio*. Per legge, almeno il 30% degli utili netti annuali deve 

essere destinato a riserva legale, indipendentemente dall’ammontare dell’utile. Un ulteriore quota 

degli utili netti annuali (ad oggi il 3%), deve essere rivolta a fondi mutualistici per la promozione e 

lo sviluppo della cooperazione. L’Assemblea ha, quindi, il potere di decidere della destinazione di 

quanto rimane. 

▪ Il regolamento elettorale con cui nomina il consiglio di amministrazione. 

▪ Il regolamento interno che disciplina i rapporti con i soci lavoratori. 

▪ Eventuali compensi per il consiglio di amministrazione. 

▪ Delibera sulle questioni più importanti inerenti la gestione della Cooperativa. 

 

 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione o C. di A., è l’organo 

che effettua le funzioni amministrative ed 

esecutive della Cooperativa, poiché costituisce 

legale rappresentanza della volontà 

dell’Assemblea. La nomina dei consiglieri di 

amministrazione spetta all’Assemblea. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha differenti funzioni, tra le quali può: 

 

▪ nominare il Presidente (scelto tra i propri componenti), se non è nominato dall'Assemblea; 

▪ nominare il Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento 

all'esercizio delle sue funzioni; 

▪  convocare l'Assemblea e eseguire le delibere assembleari; 

▪ redigere il bilancio e la relazione di cui all'art. 2428 c.c.; 

▪ tenere il libro soci, il libro delle obbligazioni, il libro verbali Assemblee, il libro verbali del Consiglio 

di Amministrazione e il libro degli strumenti finanziari; 

▪ eseguire le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale; 

▪ effettuare le determinazioni in ordine all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 

società; 

▪ formulare piani strategici, industriali e finanziari; 

▪ osservare le altre attribuzioni ad esso riservate dalla legge e dall'atto costitutivo; 
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▪ deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci; 

▪ deliberare in merito all'acquisto o al rimborso di quote o azioni della società (se è previsto nell'atto 

costitutivo e con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2529); 

▪ autorizzare o negare il trasferimento della quota sociale o delle azioni (art. 2530); 

▪ intimare il pagamento delle quote o delle azioni ai soci (art. 2531); 

▪ esaminare, approvare o respingere la dichiarazione di recesso dalla società (art. 2532); 

▪ pronunciare l'esclusione del socio (art. 2533); 

▪ disporre in merito alla liquidazione della quota o delle azioni al socio uscente (art. 2535). 

 

 
Chi desidera essere ammesso a Socio lavoratore della Cooperativa deve fare domanda scritta, 

impegnandosi alla piena e integrale osservanza dello Statuto Sociale, dei Regolamenti interni e delle 

deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché alla sottoscrizione di azioni per un valore complessivo 

non inferiore a €700,00 (settecento euro). 

 

L’ammissione a socio implica l’adempimento di tutte le norme previste dalla legge e dal CCNL. 

 

No, gli scatti di anzianità vengono calcolati dal momento dell’assunzione in Itaca, sia che 

questa preveda un contratto a tempo determinato che indeterminato. 

 

Per esempio, se io lavoro 6 mesi a tempo determinato e dopo i 6 mesi divento socio Itaca 

(tempo indeterminato) avrò, al momento del passaggio a socio, già 6 mesi di anzianità 

lavorativa.  

 

À

Il valore complessivo delle azioni sottoscritte all’atto di ammissione a socio è pari a 700€.  

 

La quota verrà dilazionata in un anno solare, per un totale di 12 rate, la prima pari ad una 

somma di €40, le successive 11 di €60.   

 

Si. Il socio è tenuto, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale, a versare la partecipazione 

sociale entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla delibera di ammissione a socio, con 

rateazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che dovranno tener conto delle 

diverse fasce di retribuzione dei Soci.  
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Tramite delibera dell’Assemblea dei Soci  del 29 novembre 2017, è stata istituita una nuova categoria 

di soci, i soci “in formazione”. 

 

Tale modifica è stata istituita con la finalità principe di poter avvicinare i nuovi soci, ad una maggiore 

consapevolezza di quali siano gli elementi caratterizzanti dell’essere Cooperativa Sociale, 

comprendendo le differenze rispetto ad altri contesti organizzativi, in modo da poter apprezzare con 

maggiore cognizione quali siano i principi ispiratori non solo del movimento cooperativo, ma in 

particolare dei principi guida caratterizzanti Itaca. 

 

È stato quindi progettato un percorso formativo organizzato in tre moduli distinti, di circa 2 ore e mezza 

ciascuno, nei quali vengono trattati i temi quali la cooperazione, l’origine di Itaca e l’analisi dei servizi di 

mutualità dedicati ai soci della Cooperativa. 

 

Lo stile utilizzato è quello interattivo, non prettamente frontale, che, mettendo al centro le necessità e 

le esigenze dei neosoci, può “essere personalizzato” incontro per incontro. 
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approvato dall’assemblea straordinaria dei soci del 18 dicembre 2014 

La Cooperativa Itaca, nel rispetto della parità di genere, adotta il principio generale della declinazione 

di qualsiasi elemento del discorso sia al maschile che al femminile sia nello statuto che in tutti i 

documenti ufficiali.  Fatto salvo il principio di cui sopra, al solo fine di agevolare le esigenze di operatività 

nei documenti della società, diversi dallo statuto, potrà essere utilizzato il solo genere maschile 

precisando tale scelta preventivamente.  

È costituita, con sede in Pordenone, una società 

Cooperativa sotto la denominazione 

"COOPERATIVA ITACA Società Cooperativa 

Sociale o.n.l.u.s.", retta dai principi e dalla 

disciplina della mutualità. Con delibera del 

consiglio di amministrazione potranno essere 

istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e 

rappresentanze sia in Italia che all’estero e 

trasferita la sede sociale nell’ambito del 

medesimo comune. Il trasferimento della sede 

sociale in un comune diverso comporta 

modifica dello statuto ed è di competenza 

dell’Assemblea dei Soci . Alla Cooperativa si 

applicano le disposizioni di cui alla Legge 8 

novembre 1991 n.381, relativa alla disciplina 

sulle cooperative sociali, e successive 

modificazioni ed integrazioni. Per quanto non 

previsto dal codice civile e dalle leggi speciali 

sulla cooperazione, alla Cooperativa, si 

applicano le norme sulle società per azioni, se 

compatibili. 

 

La durata della società è fissata fino al 31 

(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), 

ma tale termine potrà essere prorogato con 

delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il 

diritto di recesso per i soci che non avranno 

consentito alla deliberazione. 

 

 

La Cooperativa, senza fini di lucro, ha lo scopo 

di perseguire l'interesse generale della 

comunità alla promozione umana e alla 

integrazione sociale delle cittadine e dei 

cittadini attraverso la gestione di servizi socio 

sanitari educativi orientati in via prioritaria, ma 

non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone 

in condizioni di svantaggio fisico, psichico e 

sociale, anziani e minori. 
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La Cooperativa, nello svolgimento della propria 

attività, si avvale prevalentemente, delle 

prestazioni lavorative dei soci. Per il requisito 

della prevalenza si rende applicabile la 

disposizione di cui all’art.111 septies R.D. 30 

marzo 1942 n.318, per il quale le cooperative 

sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 

novembre 1991 n.381 sono in ogni caso 

considerate cooperative a mutualità 

prevalente. 

 

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della 

Cooperativa intendono perseguire è quello di 

ottenere tramite la gestione in forma associata, 

continuità di occupazione lavorativa e le 

migliori condizioni sociali, professionali ed 

economiche. La Cooperativa in particolare si 

prefigge di: 

 

▪ creare nuove opportunità di lavoro per i 

propri soci lavoratori e assicurare 

continuità di impiego a più favorevoli 

condizioni normative ed economiche; 

▪ accrescere la capacità lavorativa e la 

qualificazione professionale dei soci 

lavoratori; 

▪ ampliare il senso di partecipazione 

all’attività della Cooperativa, promuovendo 

i valori costituzionali del lavoro, della 

solidarietà, della dignità umana, 

dell’uguaglianza, della libertà, della 

sicurezza e della salute. 

 

A tal fine la Cooperativa si propone di far 

partecipare tutte le socie ed i soci ai benefici 

della mutualità, applicandone i metodi ed 

ispirandosi ai principi della libera e spontanea 

cooperazione. 

 

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i 

soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore 

rapporto di lavoro nelle forme consentite dalla 

legislazione vigente e disciplinato da un 

apposito regolamento interno, approvato 

dall’Assemblea dei Soci . 

 

In relazione allo scopo sociale di cui al 

precedente articolo, la Cooperativa può gestire 

stabilmente o temporaneamente, in conto 

proprio o per conto di terzi: 

 

a) assistenza qualificata a persone che per il 

loro grado di inabilità, sia fisica che psichica, 

più o meno temporanea, non sono capaci di 

far fronte in modo autonomo alle esigenze 

di tipo domestico, igienico sanitario, di 

rapporto sociale, ecc. 

b) Offrire assistenza qualificata a domicilio o 

presso strutture residenziali, 

semiresidenziali in case protette, in caso di 

degenza in ospedale o in case di cura. 

c) Costruire, organizzare e gestire, in proprio 

o per conto delle istituzioni pubbliche, 

ambienti protetti quali residenze sociali o 

sanitarie fornendo assistenza globale e 

continuativa agli ospiti. 

d) Costruire, organizzare e gestire, in proprio 

o per conto delle istituzioni pubbliche, 

ambienti protetti quali asili nido, centri 

sociali, centri di aggregazione giovanile 

fornendo servizi di assistenza a contenuto 

educativo ed inter – relazionale. 

e) Offrire tramite le proprie socie ed i propri 

soci servizi di assistenza scolastica ai 

portatori di handicap nelle scuole di ogni 

ordine e grado. 

f) Offrire servizi di assistenza durante gli 

inserimenti lavorativi di portatori di 

handicap. 

g) Organizzare e gestire soggiorni per minori 

ed anziani o per altre fasce di età presso 

centri vacanza o residenze, ed altre attività 

di turismo sociale. 

h) Organizzare e gestire attività di animazione 

per ogni fascia di età e tipologia di utenza. 

i) Promuovere e gestire corsi di formazione 

culturale, sociale e professionale, lezioni o 

conferenze, anche per migliorare la 

preparazione delle socie e dei soci. 

l) Promuovere e favorire progetti di de-

istituzionalizzazione di ospedali psichiatrici 
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e di istituzioni totali e di integrazione sociale 

in stretta connessione con il centro di salute 

mentale, dando supporto logistico 

organizzativo ed operazionale: in tale 

contesto l'attività configura la Cooperativa 

come struttura prevista dall'art. 11 della 

legge Regionale Friuli Venezia Giulia n.72 

del 1980 (Cooperativa finalizzata). 

m) Progettare e programmare interventi di 

riordino e di costruzione di nuove strutture 

residenziali e semiresidenziali o 

predisponendo piani di fattibilità ed analisi 

dei costi. 

n) Gestire in proprio o per conto delle 

istituzioni pubbliche il trasporto e il 

soccorso di persone inferme, offrire alle 

istituzioni sanitarie servizi di trasporto di 

materiali biologici, emoderivati, radiologici 

e quant'altro necessario all'attività 

sanitaria. 

 

Nello svolgimento della propria attività la 

Cooperativa potrà: 

 

▪ concedere garanzie personali o reali, anche 

allo scopo di facilitare l’ottenimento del 

credito ai soci ed agli enti cui la Cooperativa 

aderisce, nonché a favore di altre 

cooperative; 

▪ assumere partecipazioni in altre società, 

imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o 

connessi ai propri nel rispetto dei limiti 

previsti dall’art.2361 del Codice Civile; 

▪ aderire a gruppi cooperativi paritetici, ai 

sensi dell’art. 2545 septies del Codice Civile. 

 

Ad integrazione dei suoi primari scopi, la 

Cooperativa potrà altresì provvedere a 

stimolare lo spirito di provvidenza e di risparmio 

delle socie e dei soci, costituendo una sezione 

di attività disciplinata da apposito Regolamento 

per la raccolta del risparmio fra le socie ed i soci 

ed effettuata esclusivamente ai fini del 

conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi 

della legge 17 febbraio 1971 e successive 

modificazioni e integrazioni. È pertanto vietata 

la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto 

ogni forma. 

 

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività 

connessa all'oggetto sociale e comunque 

finalizzata al perseguimento degli scopi sociali 

(come ad esempio servizi amministrativi e di 

consulenza, servizi di ristorazione, 

commercializzazione delle produzioni di 

laboratori protetti, ecc.) nonché compiere tutte 

le operazioni imprenditoriali e contrattuali 

ritenute necessarie o utili per la realizzazione 

dell'oggetto sociale o comunque, sia 

direttamente che indirettamente, attinenti al 

medesimo. 

 

Per il raggiungimento degli scopi indicati la 

Cooperativa è altresì impegnata ad integrare – 

in modo permanente o secondo contingenti 

opportunità – la propria attività con quella di 

altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo 

a consorzi e ad altre organizzazioni frutto 

dell'associazionismo cooperativo. 

 

 

 

Il numero delle socie e dei soci è illimitato, ma 

non inferiore al minimo stabilito dalla legge. 

Possono essere socie e soci le lavoratrici ed i 

lavoratori italiane/i e straniere/i, queste/i 

ultime/i purché in regola con la legislazione 
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vigente in materia. La responsabilità delle socie 

e dei soci per le obbligazioni sociali è limitata 

all'ammontare delle quote sottoscritte. Per 

effetto dell'ammissione alla Cooperativa, la/il 

socia/o assume l'obbligo di: 

 

a) liberare le quote o azioni sottoscritte con le 

modalità e dentro i termini previsti; 

b) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e 

tutte le deliberazioni assunte dagli organi 

sociali. 

 

Per quanto concerne i rapporti con la società, il 

domicilio delle socie e dei soci è quello 

risultante dal Libro Soci. 

 

Possono essere socie e soci persone fisiche 

appartenenti alle seguenti categorie: 

 

a) socie e soci lavoratrici/lavoratori -che sono 

in grado di prestare la loro attività 

lavorativa all'interno della Cooperativa, che 

si avvalgono delle prestazioni istituzionali di 

essa e che partecipano alla gestione 

mutualistica, ricevendo un compenso di 

qualsiasi natura ed entità. Possono essere 

ammesse/i come socie e soci 

lavoratrici/lavoratori, nel numero 

strettamente necessario al buon 

funzionamento della società, anche 

elementi tecnici ed amministrativi, la cui 

particolare qualificazione tecnica, 

esperienza e collaborazione siano ritenute 

utili al conseguimento dell'oggetto sociale; 

ai fini del raggiungimento degli scopi sociali 

e mutualistici, le socie ed i soci lavoratori 

instaurano con la Cooperativa un ulteriore 

rapporto di lavoro, in forma subordinata, 

nelle diverse tipologie previste dalla legge, 

o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma 

consentita dalla legge. 

b) Socie e soci fruitrici/fruitori che godono a 

vario titolo, direttamente o indirettamente, 

dei servizi prestati dalla Cooperativa. 

c) Socie e soci volontarie/volontari -che 

prestano la loro attività   gratuitamente, 

esclusivamente per fini di solidarietà 

(queste/i non possono superare la metà del 

numero complessivo di tutte le socie ed i 

soci). 

d) Possono essere altresì socie persone 

giuridiche pubbliche o private nei cui statuti 

sia previsto il finanziamento e lo sviluppo 

delle attività delle cooperative sociali. Ogni 

socia e socio è iscritta/o in una apposita 

sezione del libro dei soci in base alla 

appartenenza a ciascuna delle categorie 

suindicate. L'aspirante socia o socio dovrà 

versare, entro un anno dalla data della 

deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione di ammissione, l'intero 

importo della partecipazione sottoscritta 

come stabilito da apposito regolamento 

interno approvato dall'Assemblea dei Soci . 

Il Regolamento Interno determina le 

modalità di pagamento della 

partecipazione sottoscritta dalle/dai 

socie/i. 

e) Possono essere socie e soci sovventori le 

persone fisiche o giuridiche di cui all'art.4 

della legge 59/92. 

 

L'aspirante socia o socio dovrà versare, entro e 

non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della 

deliberazione di ammissione, l'intero importo 

della quota sottoscritta, che dovrà essere 

almeno del valore nominale di 500 

(cinquecento) Euro. Non possono divenire soci 

coloro che, secondo la valutazione dell'Organo 

Amministrativo, esercitino, in proprio, o 

attraverso partecipazione in società, imprese 

che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul 

territorio dell’attività, siano identiche o affini a 

quella esercitata dalla Cooperativa, così da 

potersi porre in concorrenza o in posizione di 

conflitto con essa, salvo diversa deliberazione 

dell’organo amministrativo. È espressamente 

esclusa la temporaneità della partecipazione 

dei soci alla società e dalla vita sociale. 
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I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi 

in una categoria speciale istituita ai sensi 

dell’art. 2527, comma 3 del Codice civile in 

ragione dell’interesse alla loro formazione 

ovvero al loro inserimento nell’impresa sociale, 

la cui posizione giuridica è così disciplinata: 

 

a) il numero degli ammessi non può superare 

un terzo del numero totale dei soci 

lavoratori; 

b) la durata dell'appartenenza alla categoria 

viene determinata dall'Organo 

Amministrativo al momento 

dell'ammissione e non può essere 

superiore sei mesi; 

c) il socio ha diritto di partecipazione, di 

intervento nelle Assemblee e di voto, ma 

non può rappresentare altri soci; 

d) i voti complessivamente espressi dai soci 

appartenenti alla categoria non possono in 

ogni caso superare un decimo dei voti 

spettanti all’insieme dei soci presenti o 

rappresentati in Assemblea; 

e) il socio appartenente alla categoria non può 

essere eletto nell’Organo amministrativo 

della Cooperativa e non gode dei diritti di 

cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 

2, del Codice Civile; 

f) al socio può essere erogato un ristorno 

anche in misura inferiore ai soci ordinari, in 

relazione ai costi di formazione 

professionale o di inserimento nell’impresa 

Cooperativa, esclusa in ogni caso 

l’attribuzione di esso attraverso l’aumento 

del capitale sociale; 

g) -oltre che nei casi previsti dalla legge e dal 

presente statuto, il socio può recedere 

inqualsiasi momento; 

h) il socio può essere escluso dall'Organo 

Amministrativo anche prima della scadenza 

del termine di durata dell'ammissione, in 

presenza di una delle cause individuate nel 

prosieguo del presente statuto e nelle 

ipotesi di inosservanza dei doveri inerenti la 

formazione e di accertata mancanza dei 

requisiti necessari per l’ammissione, 

secondo quanto in appresso descritto. Al 

termine del periodo di ammissione nella 

categoria speciale, il nuovo socio lavoratore 

è ammesso a godere dei diritti che spettano 

agli altri soci cooperatori, previa iscrizione 

nell’apposita sezione, fatta salva la facoltà 

in capo all’organo amministrativo di 

abbreviare il periodo di prova stesso da 

esprimersi con motivato giudizio. Qualora 

venga verificata la mancata sussistenza dei 

requisiti necessari per l’ammissione nella 

categoria dei soci lavoratori, l'Organo 

Amministrativo provvede a dare 

comunicazione scritta all’interessato. In tal 

caso, entro il termine di decadenza di 60 

(sessanta) giorni dalla scadenza del periodo 

di prova, ai sensi dell’art. 2528, quarto 

comma, del C.C. il socio appartenente alla 

categoria speciale può chiedere che sulla 

sua esclusione si pronunci l’Assemblea, la 

quale delibera in occasione della sua 

prossima convocazione. 

 

La persona fisica che desidera diventare socia o 

socio deve presentare domanda scritta al 

Consiglio di Amministrazione, nella quale 

dichiari di obbligarsi all'osservanza di questo 

Statuto, eventuali regolamenti e delle 

deliberazioni degli organi sociali e nella quale 

indichi: 

 

a) cognome, nome, data di nascita, residenza, 

cittadinanza e attività svolta; 

b) la categoria di socie e soci a cui chiede di 

essere iscritta/o; 

c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, 

della eventuale capacità professionale 

maturata nei settori di cui all'oggetto della 

Cooperativa, delle specifiche competenze 

possedute nonché del tipo di rapporto di 

lavoro che la socia od il socio intende 

instaurare in conformità con il presente 

Statuto e con l'apposito Regolamento 



 

●

Interno dei quali dichiara di aver preso 

visione; 

d) l’eventuale titolarità di cariche pubbliche 

istituzionali; 

e) il numero delle azioni sottoscritte, in 

relazione a quanto previsto nel 

Regolamento Interno. 

 

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà 

allegare la deliberazione dell’organo che ha 

autorizzato la domanda, nonché indicare i dati 

sociali ed il nominativo delle persone delegate a 

rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, 

oltre all'ammontare della partecipazione che 

intende sottoscrivere. 

 

La socia od il socio lavoratrice/lavoratore si 

obbliga altresì a mettere a disposizione della 

Cooperativa le proprie capacità professionali e 

il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato 

dell'attività svolta, nonché alla quantità delle 

prestazioni di lavoro disponibile per la 

Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore 

rapporto di lavoro instaurato. L'ammissione 

delle socie e dei soci sovventori è deliberata 

dall'Assemblea ordinaria, che stabilisce altresì, 

in conformità con l'art.4 legge 59/1992: 

 

▪ il numero delle azioni emesse; 

▪ i diritti patrimoniali spettanti alla socia ed al 

socio; 

▪ le modalità e i criteri di attribuzione e di 

esercizio del diritto di voto, nonché di 

eleggibilità a membro del consiglio di 

Amministrazione; 

▪ l'eventuale durata minima del 

conferimento e le modalità con cui la socia 

od il socio sovventore può eventualmente 

esercitare la facoltà di recesso. 

 

La medesima deliberazione dell'Assemblea 

stabilisce altresì i compiti attribuiti al Consiglio 

di Amministrazione ai fini dell'emissione dei 

titoli azionari. Oltre che nei casi previsti dall'art. 

2437 del Codice Civile, la socia od il socio 

sovventore può recedere qualora sia decorso 

l'eventuale termine minimo di durata del 

conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di 

emissione delle azioni a norma del precedente 

articolo. In questi casi, come nel caso di 

scioglimento della Cooperativa, il rimborso 

potrà avvenire esclusivamente al valore 

nominale, eventualmente rivalutato ai sensi 

dell'art.7 comma 2 della legge 59/1992 e dopo 

aver detratto le eventuali perdite gravanti sulle 

azioni stesse. Oltre a quanto espressamente 

stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si 

applicano le disposizioni dettate a proposito 

delle socie e dei soci ordinari, con eccezione per 

quanto concerne: 

 

▪ i requisiti di ammissione e le cause di 

incompatibilità; 

▪ gli obblighi e le altre disposizioni connessi 

con la partecipazione al rapporto di 

conferimento mutualistico; 

▪ le disposizioni in materia di recesso, 

decadenza ed esclusione. 

 

È fatto divieto ai soci di aderire 

contemporaneamente ad altre cooperative che 

perseguano identici scopi sociali ed esplichino 

una attività concorrente, nonché di prestare 

lavoro a favore di terzi esercenti imprese 

concorrenti. Il consiglio di amministrazione, in 

considerazione delle caratteristiche e della 

tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può 

autorizzare il lavoratore allo svolgimento di 

prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, 

in qualità di socio, presso altre cooperative. È 

fatto obbligo dei soci di informare l’organo 

amministrativo circa la titolarità di cariche 

pubbliche e/o istituzionali. L'organo 

amministrativo valuta l’esistenza di un conflitto 

di interessi con quello della Cooperativa ed 

eventualmente assegna la socia e il socio ad altri 

incarichi compatibili. 

 

Sull'accoglimento delle domande di 

ammissione a socia ed a socio decide il Consiglio 

di Amministrazione. A seguito della delibera di 
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ammissione della nuova socia o del nuovo 

socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto 

di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa, 

la socia od il socio aderisce in forma scritta alla 

relativa disciplina contenuta nel Regolamento 

Interno. Qualora la socia od il socio non versi la 

quota sociale entro i termini fissati dal 

precedente articolo 5, il Consiglio di 

Amministrazione provvede a dichiararne 

l'esclusione. Trascorso il termine di sei mesi 

dalla data di presentazione, in assenza di 

risposta da parte del Consiglio di 

Amministrazione, la domanda deve 

considerarsi respinta. 

 

Con le modalità che verranno stabilite 

dall'Assemblea delle socie e dei soci, all'atto 

della sua ammissione, la socia od il socio 

nuova/o ammessa/o dovrà versare l'importo 

relativo alla quota o alle azioni sottoscritte, 

nonché, a titolo di sovrapprezzo, un'eventuale 

somma, determinata dal Consiglio di 

Amministrazione in base alle riserve 

patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio 

approvato, così come previsto dall'art. 2528 

comma 2 del Codice Civile. Il sovrapprezzo 

pagato non potrà, in nessun caso, essere 

rimborsato ai soci, né durante la vita della 

società né all'atto del suo scioglimento. A carico 

delle nuove socie e dei nuovi soci, l'Assemblea 

può stabilire altresì l'obbligo di rimborsare alla 

società le spese sostenute per il procedimento 

di ammissione. Il Consiglio di Amministrazione 

potrà revocare l'ammissione della nuova socia o 

del nuovo socio che si renda inadempiente agli 

obblighi di cui al presente articolo ed alle 

deliberazioni relative. 

 

La qualità di socio si perde per morte, recesso, 

esclusione, fallimento. Nel caso di decesso di 

una socia o socio cooperatore, il rapporto 

societario potrà continuare con le e gli eredi o 

la legataria o legatario della sua quota, che 

siano in possesso dei requisiti richiesti per 

l'ammissione, la cui domanda d'ammissione, da 

presentarsi entro sei mesi dalla morte della 

socia o del socio, venga accolta dal Consiglio di 

Amministrazione. Gli eredi o legatari, qualora 

non proseguano nel rapporto sociale, hanno 

diritto di ottenere il rimborso della 

partecipazione del socio defunto, nella misura 

in cui sia stata effettivamente versata e 

rivalutata, e con le modalità previste per i casi 

di recesso ed esclusione. 

 

Unitamente alla richiesta di liquidazione, gli 

eredi o i legatari del socio defunto dovranno 

presentare un atto notorio, o una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà o altra idonea 

documentazione, dalla quale risultino 

l’indicazione dei soggetti aventi diritto alla 

liquidazione ed il titolo del diritto. 

 

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice 

Civile, il recesso è consentito alla socia ed al 

socio che non si trovi più in condizioni di 

partecipare al raggiungimento degli scopi 

sociali, ed in particolare il cui rapporto di 

lavoro–subordinato, autonomo o di altra 

natura–sia cessato per qualsiasi motivo oppure 

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. 

Spetta al Consiglio di Amministrazione 

constatare se ricorrono i motivi che, a norma 

della legge e del presente Statuto, legittimino il 

recesso ed a provvedere in conseguenza 

nell'interesse della società, senza rispettare i 

termini previsti dall'art.2532 del Codice Civile. 

La dichiarazione di recesso deve essere 

comunicata con lettera raccomandata spedita 

alla Cooperativa e deve essere annotata nel 

Libro Soci. L’organo amministrativo deve 

esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, 

verificando se ricorrano i motivi che, a norma 

della legge e del presente statuto, legittimano il 

recesso. 

 

Se non sussistono i presupposti del recesso, 

l’organo amministrativo deve darne immediata 

comunicazione al socio, che entro sessanta 

giorni dal ricevimento dalla comunicazione può 
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proporre opposizione innanzi al tribunale. Essa 

ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, 

se comunicata almeno tre mesi prima della sua 

chiusura o, diversamente, con la chiusura 

dell'esercizio successivo. È facoltà del Consiglio 

di Amministrazione permettere alla socia o 

socio il recesso con effetto dall'anno in corso, 

anche se comunicata nel corso dell'ultimo 

trimestre. 

 

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sarà 

esclusa/o con delibera del Consiglio di 

Amministrazione la socia od il socio: 

 

a) che venga meno al comune intento di 

perseguire gli scopi sociali, non osservando 

le disposizioni statutarie e le deliberazioni 

dell'Assemblea e del Consiglio di 

Amministrazione; 

b) che in qualunque modo danneggi 

moralmente o materialmente la società e 

le/i socie/i ad essa appartenenti; 

c) che senza preventiva autorizzazione scritta 

del Consiglio di Amministrazione prenda 

parte in imprese che abbiano interessi o 

svolgano attività contrastanti con quelli 

della Cooperativa; 

d) che, senza giustificati motivi, non adempia 

puntualmente agli obblighi assunti a 

qualunque titolo verso la società; 

e) che abbia cessato il rapporto di lavoro per 

qualsiasi ragione o causa; 

f) che abbia subito un provvedimento di 

licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo; 

g) che abbia fatto decorrere sessanta giorni 

dalla data di ricevimento di formale diffida 

ad adempiere, inviata con lettera 

raccomandata a.r., nei casi di gravi 

inadempienze alle obbligazioni, anche di 

pagamento, assunte nei confronti della 

società; 

h) che abbia commesso gravi inosservanze alle 

disposizioni statutarie, ai Regolamenti 

interni ed alle deliberazioni assunte; 

i) che sia stato dichiarata fallita o fallito; 

l) violi il principio di correttezza e buona fede 

nei rapporti con la società e, in particolare 

nello svolgimento del rapporto 

mutualistico. 

 

Nei casi indicati alle lettere a) e d) la socia od il 

socio inadempiente deve essere invitata/o a 

mezzo di lettera raccomandata a mettersi in 

regola e la esclusione potrà aver luogo solo 

trascorso un mese dal detto invito e sempreché 

il socio si mantenga inadempiente. Salvo 

diversa e motivata decisione del Consiglio di 

Amministrazione, alla deliberazione di recesso 

o di esclusione della socia o del socio 

lavoratrice/lavoratore consegue la risoluzione 

dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai 

sensi del precedente articolo 7. 

 

La delibera di esclusione assunta dal Consiglio di 

Amministrazione deve essere comunicata alla 

socia od al socio interessata/o mediante lettera 

raccomandata a.r. È fatto salvo, in ogni caso, il 

potere discrezionale del Consiglio di 

Amministrazione di demandare l'assunzione 

della delibera d'esclusione all'Assemblea delle 

socie e dei soci. 

 

Escluso nel caso del fallimento, in cui opera di 

diritto, l'esclusione produce i suoi effettisolo dal 

giorno in cui, a cura del Consiglio di 

Amministrazione, ne viene effettuata 

l'annotazione nel Libro Soci, salvo che ne 

vengano sospesi gli effetti in seguito 

aprovvedimento assunto dall'Autorità 

Giudiziaria. Contro la deliberazione di 

esclusione la socia od il socio esclusa/o nel 

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, 

può proporre opposizione innanzi al Tribunale 

competente. 

 

Le socie ed soci recedute/i o escluse/i avranno 

diritto soltanto al rimborso del valore nominale 

delle somme versate, eventualmente 
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rivalutate, oppure della minore somma 

risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si 

verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La 

liquidazione della quota avverrà entro 180 

giorni dall’approvazione del bilancio. In ogni 

caso le socie ed i soci recedute/i oescluse/i 

rispondono per un anno, dal giorno in cui il 

recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la 

società per il pagamento dei conferimenti non 

versati. 

 

Ai sensi dell’art. 2536 del Codice civile, se entro 

un anno dallo scioglimento del rapporto 

associativo si manifesta l’insolvenza della 

società, il socio uscente rimane obbligato verso 

la società nei limiti di quanto ricevuto per la 

liquidazione della quota. Nello stesso modo e 

per lo stesso termine sono responsabili eredi o 

legatarie o legatari della socia o del socio 

defunto. 

 

 

Il patrimonio della società è costituito: 

 

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è 

formato da un numero illimitato di azioni 

che non vengono emesse, il cui valore 

nominale è di 50 (Cinquanta) Euro e da 

azioni nominative trasferibili, rilasciate ai 

soci sovventori ciascuna del valore di 500 

(cinquecento) Euro, le quali costituiscono il 

fondo per il potenziamento aziendale e lo 

sviluppo tecnologico; 

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote 

degli avanzi di gestione di cui all'art. 16 e 

con le partecipazioni sociali eventualmente 

non rimborsate alle socie ed ai soci 

decedute/i o escluse/i ed alle/agli eredi o 

legatarie o legatari delle socie e dei soci 

defunti; 

c) da eventuali riserve straordinarie; 

d) da ogni altra riserva o fondo costituiti o 

previsti per legge; 

e) dal fondo per gli arrotondamenti derivanti 

dalla conversione in Euro delle quote 

sociali. Le riserve sono indivisibili e non 

possono essere ripartite tra i soci né 

durante la vita delle società né all’atto del 

suo scioglimento, così come previsto 

dall’attuale legislazione in materia. 

 

Salvo contraria disposizione adottata 

dall'Assemblea ordinaria in sede di emissione 

dei titoli, le azioni delle socie e dei soci 

sovventori possono essere sottoscritte e 

trasferite previo gradimento del Consiglio di 

Amministrazione. In caso di mancato 

gradimento del soggetto acquirente indicato 

dalla socia o dal socio che intende trasferire i 

titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro 

gradito. A tal fine il socio che intenda trasferire 

le azioni deve comunicare al Consiglio di 

Amministrazione il proposto acquirente ed il 

Consiglio stesso ha la facoltà di pronunciarsi 

entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della 

comunicazione. 
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L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 

dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio 

sociale il Consiglio di Amministrazione provvede 

alla redazione del bilancio secondo le 

disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale, 

nel conto economico, e nelle relazioni di cui agli 

artt.2428 e 2429 del Codice civile, devono 

essere riportati separatamente i dati 

dell’attività svolta con i soci nonché specificati i 

criteri seguiti nella gestione sociale per il 

conseguimento dello scopo mutualistico. Nella 

suddetta relazione gli amministratori illustrano 

anche le ragioni delle deliberazioni adottate con 

riguardo all’ammissione di nuovi soci. Il bilancio 

deve essere presentato all’Assemblea dei Soci  

per l’approvazione entro il termine ordinario 

massimo dalla chiusura dell’esercizio previsto 

dal Codice Civile, prorogabile nei limiti e alle 

condizioni previste dalla legge, con l’obbligo, in 

questo caso, per l’Organo Amministrativo, di 

segnalare le ragioni della dilazione nella 

relazione sulla gestione di cui all’art.2428 del 

Codice Civile. La relazione deve dare conto della 

realizzazione degli scopi mutualistici tesi a 

perseguire l'interesse generale della comunità 

alla promozione umana e all'integrazione 

sociale delle/dei cittadine/i previsti dall'art.1, 

comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. 

L’Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto 

delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in 

favore dei soci lavoratori, trattamenti 

economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante 

integrazione dei loro trattamenti retributivi 

complessivi, ovvero mediante aumento gratuito 

del numero di azioni sottoscritte e versate, 

ovvero anche mediante distribuzione gratuita 

dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 

gennaio 1992, n.59. Allo stesso modo la 

suddetta delibera assembleare può operare 

ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui 

al precedente periodo effettuato dagli 

amministratori. La ripartizione del ristorno ai 

soci lavoratori deve avvenire in modo 

proporzionale alla quantità e qualità dello 

scambio mutualistico, in relazione 

all’ammontare delle ore di lavoro effettuate nel 

corso dell’esercizio sociale ed in relazione al 

livello di inquadramento contrattuale, previsti 

dal regolamento interno, ai sensi dell’art.2521 

codice civile 

 

La delibera assembleare di approvazione del 

bilancio deve prevedere che gli eventuali avanzi 

di gestione risultanti dal bilancio siano destinati: 

 

a) per una quota non inferiore al 30% (trenta 

per cento) al fondo riserva ordinaria; 

b) per una quota pari al 3% (tre per cento) ai 

fondi mutualistici per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione ai sensi degli 

art.8 e 11 della legge 59/1992; 

c) eventualmente, per una quota ad aumento 

gratuito del capitale sociale sottoscritto e 

versato dalle socie e dai soci 

lavoratrici/lavoratori secondo quanto 

disposto dall'art.7 della legge n. 59/92; 

d) per una quota in favore delle socie e dei soci 

lavoratrici/lavoratori come trattamento 

economico ulteriore a titolo di ristorno, ad 

integrazione dei loro trattamenti retributivi 

complessivi, nei limiti e secondo le 

previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in 

materia; 

e) per una eventuale quota quale dividendo, 

ragguagliata al capitale effettivamente 

versato e rivalutato, da distribuire: 
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▪ ai soci lavoratori, in misura non 

superiore all’interesse massimo dei 

buoni postali fruttiferi aumentato 

di due punti e mezzo; (ai sensi 

dell’art. 26 legge Basevi); 

▪ ai soci sovventori, in misura non 

superiore a quanto stabilito per i 

soci lavoratori, aumentata fino a 

due punti; 

f) l'eventuale rimanenza sarà destinata al 

fondo di riserva straordinario. 

 

In ogni caso: 

 

▪ non potranno essere distribuiti dividendi in 

misura superiore all’interesse massimo dei 

buoni postali fruttiferi, aumentato di due 

punti e mezzo rispetto al capitale 

effettivamente versato; 

▪ non potranno essere remunerati eventuali 

strumenti finanziari offerti in sottoscrizione 

ai soci cooperatori in misura superiore a 

due punti rispetto al limite massimo 

previsto per i dividendi; 

▪ le riserve sociali non sono ripartibili fra le 

socie ed i soci né durante la vita sociale, né 

in occasione dello scioglimento della 

Cooperativa ai sensi dell'art. 12 della Legge 

904/77. 

 

In caso di scioglimento della Cooperativa, 

l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il 

rimborso delle quote sociali effettivamente 

versate dalle socie e dai soci ed eventualmente 

rivalutate, deve essere devoluto ai fondi 

mutualistici per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione ai sensi degli art.11 e 12, 

legge 59/1992. Inoltre, non potranno essere 

distribuiti dividendi e non potrà essere 

effettuata la rivalutazione gratuita del capitale 

sociale finché non si sia provveduto alla totale 

ricostituzione delle riserve eventualmente 

utilizzate a copertura di perdite di esercizio. 

 

 

 

Sono organi della Cooperativa: 

 

a) l'Assemblea dei Soci ; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Collegio dei Sindaci. 

 

L'Assemblea rappresenta l'universalità delle 

socie e dei soci e le sue deliberazion obbligano 

tutte le socie ed i soci, ancorché non 

intervenute/i o dissenzienti. L'Assemblea è 

ordinaria e straordinaria. 

 

L'Assemblea ordinaria: 

 

a) approva il bilancio di esercizio e le relazioni 

accompagnatorie e delibera sulla destinazione 

dell’eventuale avanzo di gestione; 

b) nomina gli amministratori e i sindaci; 

c) approva i programmi dell'attività sociale 

sottoposti dagli amministratori; 

d) delibera sull'eventuale emanazione di 

regolamenti interni, nonché sulla responsabilità 

degli amministratori e dei sindaci; 

e) determina la spettanza e la misura dei 

compensi a favore dei componenti il Consiglio 

di Amministrazione ed il Collegio Sindacale; 

f) adotta le procedure di programmazione 

pluriennale finalizzate allo sviluppo e 

all'ammodernamento aziendale e ne approva, 
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annualmente, gli stati di attuazione, con le 

modalità di legge; 

g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi 

aziendale, con le relative forme d'apporto, 

anche economico, da parte dei soci lavoratori ai 

fini della soluzione della crisi, nonché, in 

presenza delle condizioni previste dalla legge, il 

programma di mobilità; 

h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla 

sua competenza dalla legge o sottoposti al suo 

esame dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell'art. 2364, n. 45, del CodiceCivile. 

 

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata 

almeno una volta l'anno, ed in particolare entro 

il termine ordinario massimo dalla chiusura 

dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo 

bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano 

l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può 

essere convocata utilizzando il maggior limite 

previsto dalla legge e richiamato all’art. 16 del 

presente statuto. 

 

L'Assemblea potrà sempre deliberare, anche se 

l'argomento non è posto all'ordine del giorno, 

sull'eventuale responsabilità dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione, secondo quanto 

previsto da Codice Civile. L'Assemblea 

straordinaria delibera sulle seguenti materie: 

 

a) modificazioni statutarie; 

b) proroga della durata e scioglimento 

anticipato della società; 

c) nomina e poteri dei liquidatori; 

d) ogni altra fattispecie riservata dalla legge 

alla propria competenza. 

 

Salvo i casi in cui sia obbligatorio per legge, 

onde consentire la massima partecipazione 

dei/delle soci/e alle Assemblee, il Consiglio d’ 

Amministrazione, in occasione di ciascuna 

convocazione, ha la facoltà di far precedere 

l’Assemblea Generale , sia ordinaria che 

straordinaria, da Assemblee Separate, 

motivandone espressamente la convocazione. 

Alle Assemblee Separate si applicano, in quanto 

compatibili, le medesime norme disposte per lo 

svolgimento dell’Assemblea Generale . 

 

Per le Assemblee Separate  dovranno essere 

osservate le formalità di seguito elencate. 

 

1) I/le soci/e sono raggruppati in sezioni 

distinte, corrispondenti ad aree in cui siano 

domiciliati almeno 50 (cinquanta) soci/e 

lavoratori/trici. Le sezioni soci derivanti dai 

Registri Soci, saranno tenute e costantemente 

aggiornate dall’Organo Amministrativo. Gli 

amministratori possono comunque 

determinare il numero delle singole Assemblee 

Separate e convocarle nel luogo ritenuto più 

opportuno, tenendo sempre conto 

dell’esigenza di assicurare la più ampia 

partecipazione possibile dei/delle soci/e. 

2) I/le soci/e iscritti/e nelle Sezioni partecipano, 

con diritto di voto, all’ Assemblea Separata  

loro indicata dagli amministratori, ed hanno, 

altresì, il diritto di partecipare, senza diritto di 

voto, all’ Assemblea Generale . 

3) Ciascuna Assemblea Separata è convocata 

con il medesimo avviso di convocazione 

dell’Assemblea Generale , contenente il 

medesimo ordine del giorno oltre la nomina dei 

Delegati , con un intervallo, tra Assemblea 

Separata ed Assemblea Generale , di almeno 8 

(otto) giorni. 

4) Destinatari della convocazione di ciascuna 

Assemblea Separata, oltre agli amministratori 

ed ai sindaci, se nominati, sono i/le soci/e 

appartenenti a tutte le categorie previste dallo 

Statuto inclusi nella relativa sezione o accorpati 

ad essa. 

5) Per la costituzione ed il funzionamento delle 

Assemblee Separate si applicano le disposizioni 

di legge e del presente statuto che disciplinano 

l’Assemblea Generale  dei/delle soci/e con la 

precisazione che l’Assemblea Separata si 

considera comunque validamente costituita 

qualunque sia il numero dei/delle soci/ie 

intervenuti/e. 
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6) Ciascuna Assemblea Separata elegge i 

Delegati  che dovranno partecipare 

all’assemble generale, in rappresentanza 

dei/delle soci/e intervenuti: i Delegati  sono 

nominati per una sola Assemblea Generale . 

7) Ogni Assemblea Separata eleggerà, 

scegliendoli fra i propri soci/ie aventi diritto e 

presenti, in proporzione di uno a dieci o frazioni 

di dieci, i propri Delegati  all’Assemblea 

Generale dei Delegati , assicurando la 

proporzionale rappresentanza delle eventuali 

minoranze espresse dall’Assemblea Separata. È 

comunque obbligatoria la nomina di un 

delegato che rappresenti le eventuali 

minoranze. 

8) Ciascun delegato deve, in caso di suo 

impedimento, nominare sotto la propria 

responsabilità un proprio sostituto, che sia 

comunque socio/ia della Cooperativa, per 

partecipare all’ Assemblea Generale . 

9) L’Assemblea Generale  delibera con il voto 

dei/delle soci/ie Delegati  dalle singole 

Assemblee Separate. Ogni delegato esprime un 

numero di voti corrispondente a quello 

dei/delle soci/ie che nell’ Assemblea Separata lo 

hanno designato: deve essere riportato 

fedelmente l’esito delle maggioranze e delle 

minoranze. 

10) Per verificare il rispetto del quorum 

costitutivo nell’Assemblea Generale , occorre 

accertare il numero totale degli intervenuti a 

tutte le Assemblee Separate. 

11) I Delegati  all’Assemblea Generale  hanno 

vincolo di mandato e dovranno riportare 

fedelmente i voti e i pareri, favorevoli e contrari 

espressi nelle Assemblee Separate. 

12) Le deliberazioni dell’Assemblea Generale 

dei Delegati  sono approvate con le stesse 

maggioranze previste dal presente statuto per 

l’Assemblea Generale  dei Soci. 

 

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di 

Amministrazione, presso la sede sociale o in 

altro luogo ubicato nel territorio della 

Repubblica Italiana, quante volte lo riterrà utile 

alla gestione sociale. L'Assemblea dovrà essere 

convocata senza ritardo quando ne sia fatta 

domanda da tanti soci che rappresentino 

almeno un quinto dei voti di cui dispongono 

tutte/i le socie ed i soci, oppure dal Collegio dei 

Sindaci. 

 

In questi ultimi casi la convocazione dovrà aver 

luogo entro un mese dalla richiesta: in 

mancanza si applicherà il disposto di cui 

all'art.2367 del Codice Civile. La convocazione 

dell'Assemblea, tanto ordinaria che 

straordinaria, sarà fatta a mezzo di 

comunicazione individuale, contenente l'ordine 

del giorno con l'indicazione specifica delle 

materie da trattare, del luogo, della data e 

dell'ora della convocazione, da recapitarsi 

almeno otto giorni prima della data di 

convocazione, attraverso una o più delle 

seguenti forme: 

 

▪ a mezzo del bollettino mensile della 

Cooperativa; 

▪ a mezzo di apposita comunicazione inserita 

nel foglio retribuzione; 

▪ a mezzo lettera da inviare al domicilio del 

socio; 

▪ a mezzo di comunicazione tramite telefax o 

posta elettronica al numero del telefax 

ricevente o all’indirizzo di posta elettronica 

indicati dal singolo socio. 

 

L’avviso di convocazione sarà inoltre affisso, con 

gli stessi termini e contenuti, presso la sede 

sociale e presso le unità locali e presso le 

principali sedi di lavoro. Nell'avviso suddetto 

potrà essere indicata la data della eventuale 

seconda convocazione che deve essere fissata 

per un giorno diverso da quello della prima. 

 

L’Assemblea può essere svolta anche tramite il 

sistema dell’audio-video conferenza, a 

condizione che siano rispettati il metodo 

collegiale, i principi della buona fede, il principio 

di parità di trattamento dei soci e, in particolare, 

a condizione che: 
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a) eccetto per le Assemblee totalitarie, nell’ 

avviso di convocazione vengano indicati 

anche i luoghi audio-video collegati nei 

quali i/le soci/e potranno effettuare il 

proprio intervento; 

b) sia consentito: 

 

▪ al Presidente dell’Assemblea, accertare 

l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento 

dell’adunanza, constatare e proclamare i 

risultati della votazione; 

▪ agli intervenuti, partecipare alla discussione 

ed alla votazione simultanea sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno, 

nonché di visionare, ricevere o trasmettere 

documenti; 

▪ al soggetto verbalizzante, percepire 

adeguatamente tutti gli interventi 

assembleari costituenti oggetto di 

verbalizzazione. In questa ipotesi, la 

riunione assembleare deve ritenersi svolta 

nel luogo ove sono presenti, 

contemporaneamente, il Presidente 

dell’Assemblea ed il soggetto verbalizzante 

(luogo ove dovrà essere stata convocata 

l’Assemblea). 

 

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, 

è valida, qualunque sia l'oggetto da trattarsi, in 

prima convocazione quando siano presenti 

tante/i socie e soci che rappresentino la 

maggioranza dei voti di tutte/i le socie ed i soci; 

in seconda convocazione quando siano presenti 

o rappresentati almeno il 20% (venti per cento) 

delle socie e dei soci. Salvo quanto in appresso 

disposto, le deliberazioni dell'Assemblea 

ordinaria e straordinaria, sia in prima che in 

seconda convocazione, sono assunte con il voto 

favorevole della maggioranza dei voti di socie e 

soci presenti e rappresentate/i all'adunanza. 

 

Quando l'Assemblea straordinaria deve 

deliberare sullo scioglimento anticipato, sul 

cambiamento dell'oggetto, sulla 

trasformazione del tipo e sulla fusione della 

società, oppure sul trasferimento della sede 

sociale all'estero, tanto in prima quanto in 

seconda convocazione, le deliberazioni sono 

assunte con il voto favorevole delle socie e dei 

soci che rappresentino almeno il 30% (trenta 

percento) dei voti spettanti a tutti i soci. 

 

Nelle Assemblee possono partecipare tutte le 

socie ed i soci iscritti nel rispettivo LibroSoci, ma 

hanno diritto di voto coloro che risultano 

iscritte/i nel Libro Soci da almeno tre mesi, e che 

non siano in mora nei versamenti della quota 

sottoscritta. Le modalità delle votazioni saranno 

stabilite dall'Assemblea e saranno in forma 

palese; tuttavia per le deliberazioni riguardanti 

l’elezione dei componenti gli organi sociali, 

potranno essere stabilite norme e modalità 

particolari secondo quanto previsto 

dall’art.2368 del C.C. Le elezioni delle cariche 

sociali saranno fatte a maggioranza relativa. 

Ciascuna socia o socio ha un voto solo 

qualunque sia l'ammontare della quota 

sottoscritta. Le socie ed i soci, che per qualsiasi 

motivo non possono intervenire personalmente 

all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi 

rappresentare soltanto da altre/i socie e soci, 

mediante delega scritta; ciascuna socia o socio 

può rappresentare al massimo tre socie o soci. 

La rappresentanza deve essere conferita per 

iscritto e i documenti relativi devono essere 

conservati dalla società. 

 

La rappresentanza può essere conferita 

soltanto per la singola Assemblea, con effetto 

anche per le convocazioni successive. La delega 

non può essere rilasciata con il nome della o del 

rappresentante in bianco. La o il rappresentante 

può farsi sostituire solo da chi sia 

espressamente indicato nella delega. La 

rappresentanza non può essere conferita alle 

socie ed ai soci che rivestano cariche sociali. Le 

socie ed i soci sovventori hanno diritto a un 

numero di voti non superiore ad un terzo dei 
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voti spettanti a tutte/i le socie ed i soci 

lavoratrici/lavoratori. Non avranno 

singolarmente diritto ad un numero di voti 

superiore a cinque. 

 

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, 

è presieduta dalla o dal presidente del Consiglio 

di Amministrazione ed in sua assenza da una/un 

vicepresidente o dalla persona designata 

dall'Assemblea. La nomina della segretaria o del 

segretario è fatta dalla/dal presidente 

dell'Assemblea salvo che questa non deliberi 

diversamente. La segretaria/il segretario può 

non essere socia/o. La nomina della segretaria 

o del segretario non ha luogo quando il verbale 

è redatto da un notaio. Le deliberazioni devono 

risultare da verbale redatto e sottoscritto 

dalla/dal presidente e dalla/dal segretaria/o o 

da notaio. 

 

Anche il verbale redatto da un notaio deve 

essere trascritto nel libro delle adunanze e della 

deliberazione dell'Assemblea. Le modalità di 

svolgimento delle votazioni sono determinate, 

volta per volta, dalla stessa Assemblea, su 

proposta della/del presidente. 

 

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio 

d'amministrazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 

un minimo di cinque ad un massimo di 

diciannove componenti, eletti dall'Assemblea 

fra le socie ed i soci e le mandatarie ed i 

mandatari delle socie e dei soci sovventori o 

persone giuridiche socie. La maggioranza delle 

amministratrici e degli amministratori deve 

essere costituita da socie e soci 

lavoratrici/lavoratori. Sono eleggibili le socie ed 

i soci che abbiano maturato almeno un anno di 

anzianità in Cooperativa. 

 

L'Organo Amministrativo non può essere 

nominato per un periodo superiore a 3 (tre) 

esercizi e scade alla data di approvazione del 

bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. 

Gli Amministratori sono rieleggibili nel limite 

massimo previsto dalla normativa vigente. I 

compensi spettanti ai membri del Consiglio di 

Amministrazione e del comitato esecutivo sono 

stabiliti dall'Assemblea. 

 

La remunerazione delle amministratrici e degli 

amministratori investiti di particolari cariche in 

conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal 

Consiglio di Amministrazione, sentito il parere 

del Collegio dei Sindaci. I consiglieri eleggono 

tra loro una o un presidente ed una/uno o più 

vice presidenti, qualora non vi abbia già 

provveduto l’Assemblea; nominano anche, per 

la redazione dei verbali, una/un segretaria/o 

che può essere persona estranea al consiglio. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato 

dalla/dal presidente o da chi la/lo sostituisce 

tutte le volte che ella/egli lo riterrà utile oppure 

quando ne sia fatta domanda da almeno metà 

più uno delle consigliere e dei consiglieri. È 

possibile tenere le riunioni del consiglio di 

amministrazione anche con i consiglieri 

intervenuti collegati via audio/video, a 

condizione che sia possibile per il Presidente 

della riunione, accertare l'identità e la 

legittimazione degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento dell'adunanza, constatare e 

proclamare i risultati della votazione. 

 

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi 

personali da spedirsi o da recapitarsi non meno 

di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di 

urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che 

consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati 

almeno il giorno prima della riunione. Le 

adunanze del Consiglio sono valide se è 

presente la maggioranza delle/dei suoi 

componenti. 
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Le deliberazioni sono assunte a maggioranza 

assoluta dei voti delle consigliere e dei 

consiglieri presenti. Le modalità delle votazioni 

sono stabilite dallo stesso consiglio: a parità di 

voti prevale il voto della/del presidente. Le 

votazioni sono palesi. I verbali delle riunioni 

consiliari devono essere trascritti nell'apposito 

libro e devono essere sottoscritti da chi ha 

presieduto l'adunanza e da chi ha 

eventualmente svolto la funzione di 

segretaria/o. 

 

Se, nel corso dell'esercizio sociale, vengono a 

mancare una/uno o più consigliere/i, le/i 

rimanenti provvedono a sostituirli, con 

deliberazione approvata dal Collegio dei 

Sindaci, designando appartenenti alla 

medesima categoria di socie e soci di cui 

facevano partele/i consigliere/i sostituite/i. Le/i 

consigliere/i nominate/i restano in carica fino 

alla prossima Assemblea. 

 

Qualora venga meno la maggioranza delle/dei 

consigliere/i dovrà essere sollecitamente 

convocata l'Assemblea affinché provveda alla 

loro sostituzione. Nel frattempo, il consiglio 

decaduto non potrà decidere il compimento di 

nuove operazioni e potrà compiere solo atti di 

ordinaria amministrazione. Le amministratrici e 

gli amministratori nominate/i dall'Assemblea 

scadono insieme con quelle/i in carica all'atto 

della loro nomina. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei 

più ampi poteri per la gestione della società. 

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le 

operazioni necessarie per l’attuazione 

dell’oggetto sociale. Può deliberare la 

partecipazione della Cooperativa a società di 

capitali o a consorzi di cooperative o ad altri 

organismi consortili, la cui azione possa tornare 

utile al conseguimento degli scopi sociali, 

nonché concedere, postergare o cancellare 

ipoteche e compro mettere in arbitri, anche 

amichevoli compositori, controversie 

riguardanti la società. 

 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare 

parte delle proprie attribuzioni ivi compresala 

rappresentanza della Cooperativa a uno o più 

dei suoi membri oppure ad un comitato 

esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni 

sono fissati dallo stesso Consiglio. Ogni 180 

giorni gli organi delegati devono riferire 

all’organo amministrativi ed al collegio 

sindacale sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione 

nonché sulle operazioni di maggior rilievo 

effettuate dalla Cooperativa. Il Consiglio di 

Amministrazione può nominare direttrici e 

direttori e comitati tecnici anche fra estranee/i, 

stabilendone la composizione, le mansioni ed 

eventualmente i compensi. 

 

La rappresentanza della Cooperativa spetta 

alla/al presidente del Consiglio di 

Amministrazione. La/il presidente è 

autorizzata/o ad eseguire incassi di ogni natura 

a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e 

da privati rilasciandone liberatoria quietanza. 

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e 

procuratori nelle liti attive e passive riguardanti 

la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria 

ed amministrativa. Il presidente, in caso di 

urgenza o di impedimento, è sostituito ad ogni 

effetto dalla/dal vicepresidente. 

 

Di fronte alle socie ed ai soci, ai terzi ed a tutti i 

pubblici uffici, la firma della/del vicepresidente 

fa piena prova dell'assenza per impedimento 

della/del presidente. 

 

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri 

effettivi e due supplenti, nominati per tre 

esercizi un triennio, e scadono alla data di 

approvazione del bilancio relativo al terzo 

esercizio della carica. Il Collegio sindacale è 
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nominato dall'Assemblea anche tra le/i non 

socie/soci, che ne designa la/il presidente e 

sono rieleggibili. I possessori di strumenti 

finanziari dotati di diritti di amministrazione 

possono eleggere fino ad un terzo dei 

componenti del collegio sindacale. 

 

Il collegio sindacale esercita altresì le funzioni di 

controllo contabile previste dall’art.2409 ter del 

codice civile; esso pertanto sarà composto 

interamente da revisori contabili iscritti nel 

registro istituito presso il Ministero della 

Giustizia. Esso deve vigilare sull’osservanza 

della legge e dello statuto, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione ed in 

particolare sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo e contabile adottate dalla società 

e sul suo concreto funzionamento. La 

retribuzione annuale dei sindaci e del revisore è 

determinata nella delibera di nomina per 

l’intero periodo di durata del loro ufficio. 

 

 

 

Per meglio disciplinare il funzionamento interno 

e i rapporti tra la Cooperativa e i soci, 

determinando criteri e regole inerenti lo 

svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo 

Amministrativo può predisporre regolamenti da 

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. In 

considerazione della particolare posizione 

giuridica della socia e del socio 

lavoratrice/lavoratore, titolare di un ulteriore 

rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro della 

socia e del socio stessi e il relativo trattamento 

economico sono disciplinati dal Regolamento 

Interno. 

 

Il Regolamento Interno definisce i parametri di 

carattere economico, produttivo e finanziario, 

in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare 

lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da 

adottare per farvi fronte. 

 

 

In caso di scioglimento della Cooperativa, 

l'Assemblea con la maggioranza stabilita 

nell'articolo 20, nominerà uno o più liquidatrici 

o liquidatori preferibilmente fra le socie ed i 

soci, stabilendone i poteri. 

 

Previo rimborso alle socie ed ai soci del capitale 

versato e rivalutato, nonché dei dividendi 

eventualmente maturati, il patrimonio sociale 

netto, risultante dal bilancio finale di 

liquidazione, deve essere destinato al Fondo 

Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo 

della Cooperazione, di cui all'art.11 della Legge 

31 gennaio 1992, n.59 e sue eventuali 

modifiche od integrazioni. 

 

Le clausole mutualistiche contenute nel 

presente statuto, in materia d limiti alla 

remunerazione del capitale sociale, di 

irripartibilità tra le socie ed i soci delle riserve 

patrimoniali e di devoluzione del patrimonio 

residuo in caso di liquidazione, sono 

inderogabili e devono essere di fatto osservate. 

 

Per quanto non previsto dal presente statuto, 

valgono le vigenti norme di legge sulle società 

cooperative e, in subordine, le norme sulle 

società per azioni. 
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REGOLAMENTO INTERNO PER I SOCI 

Modificato dall’ Assemblea dei Soci  del 29 novembre 2017 

 

Itaca, nel rispetto della parità di genere, ha sempre declinato qualsiasi elemento del discorso sia al 

maschile che al femminile in tutti i documenti ufficiali della Cooperativa (compreso il Regolamento 

Interno).  Da questa modifica regolamentare, per rendere più leggibile e fluido il testo, verrà declinato 

tutto al genere maschile: quindi, con i sostantivi lavoratori, soci, ecc. si vuole fare riferimento sia agli 

operatori di genere maschile che femminile. La Cooperativa Itaca, comunque, vuole anche in questa 

sede sottolineare la propria attenzione per la questione della parità di genere. 

 

 

Il presente Regolamento – ai sensi dell’art. 6 

della legge 3 aprile 2001, n. 142 e dell’art. 28 

dello Statuto norma i rapporti tra la Cooperativa 

Sociale Itaca Società Cooperativa Sociale 

O.N.L.U.S. di seguito denominata 

“Cooperativa”, e i Soci lavoratori della 

Cooperativa stessa, di seguito denominati 

“Soci”. Il Regolamento è vincolante per tutti i 

Soci. In particolare, il regolamento disciplina 

l’organizzazione del lavoro dei Soci lavoratori, le 

prestazioni lavorative con le quali 

contribuiscono al raggiungimento degli scopi 

sociali della Cooperativa. 

 

In particolare, il Regolamento definisce e 

disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che 

saranno adottate dalla Cooperativa e dai Soci 

lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti 

contrattuali rispetto al rapporto associativo. Il 

trattamento economico complessivo dei Soci 

lavoratori sarà proporzionato alla quantità e 

qualità del lavoro prestato. 

 

Ai fini del trattamento economico di cui sopra si 

richiama come Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle 

cooperative del settore socio – sanitario – 

assistenziale – educativo e di inserimento 

lavorativo, di seguito denominato CCNL. 

 

Gli eventuali dipendenti non Soci non sono 

soggetti al presente Regolamento; i rapporti tra 

i Dipendenti e la Cooperativa sono regolati dalla 

legge e dal vigente Contratto Collettivo 

Nazionale per i Lavoratori delle Cooperative 

Sociali di cui alla Legge 381/91. I lavoratori 

assunti per brevi periodi con contratti a termine 

sono inquadrati come Dipendenti. 

 

È ammessa eccezione quando il lavoratore 

formuli la richiesta di ammissione a Socio, con 

riserva da parte della Cooperativa di eventuale 

successivo inserimento in altre attività 

lavorative quando queste si manifestino 

disponibili. 

 

In conformità con le disposizioni contenute 

nell’articolo 1, comma 2, della legge 142/2001, 

il Consiglio di Amministrazione informa i soci in 

Assemblea, o in altre riunioni appositamente 

convocate, nei casi di: 
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a) modificazione degli organigrammi e 

funzionigrammi aziendali e della struttura 

operativa dell’impresa; 

b) adozione di scelte di carattere tecnico, 

organizzativo, produttivo, o di investimento 

di particolare rilevanza, o comunque tali da 

incidere sulle modalità di svolgimento 

dell’attività aziendale nel suo complesso, o 

sull’assetto dei reparti, uffici. 

Nei casi in cui per oggettiva esigenza di 

tempestività, riservatezza od urgenza, i 

meccanismi di partecipazione suddetti non 

possano essere attivati preventivamente è fatto 

comunque obbligo al Consiglio di 

Amministrazione di farne oggetto di discussione 

coi soci nel più breve tempo possibile. 

 

 

 

Chi desidera essere ammesso a Socio lavoratore 

della Cooperativa deve fare domanda scritta, 

impegnandosi alla piena integrale osservanza 

dello Statuto Sociale, dei regolamenti interni e 

delle deliberazioni prese dagli organi sociali, 

nonché alla sottoscrizione di azioni per un 

valore complessivo non inferiore a € 700,00 

(settecento euro). 

 

L’Assemblea dei Soci  può innalzare la 

partecipazione sociale minima. La domanda di 

ammissione a Socio deve essere presentata nei 

modi e nei termini stabiliti dallo Statuto. Il 

Consiglio di Amministrazione, verificata la 

presenza dei requisiti richiesti, delibera sulla 

richiesta di ammissione ai sensi dell’art. 2528, 

1° e 3° comma del codice civile.  

 

L’ammissione a Socio implica l’adempimento di 

tutte le norme previste dalla legge e dal CCNL in 

caso di assunzione, per quanto compatibili. Il 

Socio è tenuto, ai sensi dell’articolo 6 dello 

Statuto Sociale, a versare la partecipazione 

sociale entro 365 (trecentosessantacinque) 

giorni dalla delibera di ammissione a socio, con 

rateazioni deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione che dovranno tener conto 

delle diverse fasce di retribuzione dei Soci.  

 

Qualora il Socio non fosse in grado di 

provvedere al versamento, potrà avvalersi delle 

convenzioni sottoscritte dalla Cooperativa con 

società finanziarie del Movimento Cooperativo 

per ottenere l’anticipo della somma necessaria, 

da restituire a rate con trattenuta mensile in 

busta paga. 

 

Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior 

favore derivanti da precedenti norme 

regolamentari. 

 

Con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza 

dei diritti e dei doveri e delle responsabilità 

connesse all’adesione, i nuovi soci lavoratori 

sono ammessi nella categoria speciale dei Soci 

lavoratori in formazione prevista dall’articolo 7 

dello Statuto Sociale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, adotta una 

delibera con la quale disciplina la durata e le 

modalità dei percorsi in-formativi, avendo 

riguardo ad un’organizzazione che consenta la 

migliore partecipazione in ordine ai luoghi e ai 

tempi; i percorsi riguarderanno i valori, i principi 

e la storia della Cooperazione con specifico 

riferimento alla cooperazione sociale, alla storia 
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e all’organizzazione della Cooperativa Itaca, agli 

elementi specifici di mutualità interna alla 

Cooperativa. 

 

I corsi dovranno essere frequentati 

obbligatoriamente e fuori dall’orario di lavoro 

fatta salva la facoltà del Consiglio di 

Amministrazione di abbreviarne od omettere il 

periodo di formazione stesso in ragione di 

oggettive caratteristiche personali e 

professionali. 

 

Al termine del periodo previsto dallo Statuto, o 

prima qualora il Consiglio ne ravvisi le ragioni, il 

socio viene ammesso nella categoria dei Soci 

lavoratori nelle modalità già previste. 

 

Il Socio esercita tutti i diritti attribuitegli e si 

obbliga a tutti i doveri previsti dallo Statuto e dal 

presente Regolamento. Il Socio pertanto: 

 

A. ha diritto a partecipare alla vita aziendale 

esprimendo la propria volontà, attraverso 

gli organi sociali, quali Assemblee, Consiglio 

di Amministrazione, Collegio Sindacale, 

Commissioni di lavoro e di organizzazione 

interna; 

B. è eleggibile alle cariche sociali; 

C. ha diritto ad una equa remunerazione per 

l’attività lavorativa prestata a favore della 

Cooperativa, secondo le modalità stabilite 

dal presente Regolamento e dall’Assemblea 

dei Soci ; 

D. potrà usufruire altresì di tutte quelle 

eventuali provvidenze predisposte dalla 

Cooperativa a favore dei Soci. 

 

Tali provvidenze, oltre che dallo Statuto 

possono essere stabilite dall’Assemblea, 

mediante destinazione di appositi fondi. Il Socio 

è tenuto a: 

 

A. partecipare all’attività della Cooperativa; 

B. operare in conformità dello Statuto, del 

presente Regolamento interno e delle 

delibere legalmente prese dall’Assemblea e 

da ogni altro organo di direzione della 

Cooperativa; 

C. partecipare a tutte le Assemblee di qualsiasi 

tipo e materia per le quali venga richiesto il 

suo intervento; 

D. adempiere agli specifici doveri previsti per il 

servizio cui viene destinato, attenendosi 

scrupolosamente alle disposizioni impartite 

dagli incaricati responsabili; 

E. effettuare le sostituzioni che dovessero 

rendersi necessarie per esigenze di servizio. 

Il Socio inadempiente ai propri doveri sarà 

passibile di provvedimenti disciplinari o di 

esclusione, secondo il dettato del presente 

Regolamento. 

 

La qualifica di Socio si perde per: morte, 

recesso, esclusione, fallimento, ai sensi degli 

articoli 8, 9, 10 ed 11 dello Statuto. Nei casi 

previsti dall’art. 2288, primo comma del Codice 

Civile (Socio dichiarato fallito) e dall’art. 2286 

c.c. (Socio interdetto, anche dai pubblici uffici, o 

inabilitato) la Cooperativa – preso atto del venir 

meno della qualifica sociale, provvede ad 

avviare un rapporto di lavoro subordinato, con 

la continuità dell’impegno lavorativo nella 

medesima sede di lavoro alle stesse condizioni. 

 

Il lavoratore, nel caso previsto dal comma 

precedente, conserva i diritti acquisiti come 

Socio, con la sola eccezione di quelli 

esclusivamente connessi alla vita della società 

Cooperativa.
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I profili professionali sotto elencati hanno 

carattere esemplificativo. Il Socio è inquadrato 

al livello corrispondente alle proprie mansioni in 

base ai profili professionali elencati nel 

presente articolo. I profili professionali non 

specificatamente individuati nei diversi livelli 

sotto indicati saranno inquadrati sulla base 

dell’insieme di capacità professionale, 

autonomia e responsabilità ed eventuali titoli di 

studio o professionali richiesti, individuati dai 

profili professionali già previsti per ogni singolo 

livello di inquadramento. Il sistema di 

classificazione è articolato in sei aree/categorie, 

denominate rispettivamente A, B, C, D, E, F. 

Le categorie sono individuate mediante le 

declaratorie che descrivono l’insieme dei 

requisiti indispensabili per l’inquadramento 

nelle categorie stesse, corrispondenti a livelli 

omogenei di conoscenze, competenze e 

capacità necessarie per l’espletamento delle 

relative attività lavorative.  

 

Area/categoria A – Lavoro generico e servizi 

ausiliari. 

Appartengono a questa categoria le lavoratrici 

ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro 

che richiedono generiche conoscenze 

professionali e capacità tecnico-manuali per lo 

svolgimento di attività semplici, con autonomia 

esecutiva e responsabilità riferita solo al 

corretto svolgimento delle proprie attività, 

nell’ambito di istruzioni fornite. 

 

Area/categoria B – Lavoro qualificato, e servizi 

generici alla persona in ambito socio-

assistenziale. 

Appartengono a questa categoria le lavoratrici 

ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro 

che richiedono conoscenze professionali di 

base teoriche e/o tecniche relative allo 

svolgimento di compiti assegnati, capacità 

manuali e tecniche specifiche riferite alle 

proprie qualificazioni professionali (anche 

acquisite attraverso l’esperienza lavorativa o 

attraverso percorsi formativi), autonomia e 

responsabilità nell’ambito di prescrizioni di 

massima con procedure ben definite. 

 

Area/categoria C - Lavoro specializzato, servizi 

qualificati alla persona in ambito socio-

assistenziale e socio-sanitario. 

Appartengono a questa categoria le lavoratrici 

e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro 

che richiedono, capacità manuali e tecniche 

specifiche riferite alle proprie specializzazioni 

professionali, conoscenze teoriche e/o 

specialistiche di base, capacità e conoscenze 

idonee al coordinamento e controllo di altri 

operatori di minore contenuto professionale. 

L’autonomia e la conseguente responsabilità 

sono riferite a metodologie definite e a precisi 

ambiti di intervento operativo nonché 

nell’attuazione di programmi di lavoro, delle 

attività direttamente svolte e delle istruzioni 

emanate nell’attività di coordinamento. Le 

competenze professionali sono quelle derivanti 

dal possesso di titoli professionali abilitanti 

riconosciuti a livello nazionale e regionale, o 

dalla partecipazione a processi formativi o 

dall’esperienza maturata in costanza di lavoro. 

 

Area/categoria D - Lavoro specializzato, 

professioni sanitarie, servizi socio-educativi. 

Appartengono a questa categoria i lavoratori 

che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono 

conoscenze professionali teoriche 

specialistiche di base, capacità tecniche elevate 
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per l’espletamento delle attribuzioni, 

autonomia e responsabilità secondo 

metodologie definite e precisi ambiti di 

intervento operativo proprio del profilo, 

eventuale coordinamento e controllo di altri 

operatori, con assunzione di responsabilità dei 

risultati conseguiti. 

 

Le competenze professionali sono quelle 

derivanti dall’acquisizione di titoli abilitanti 

conseguiti secondo la legislazione corrente, 

laddove richiesto, o dal possesso di adeguato 

titolo di studio o da partecipazione a processi 

formativi o dall’esperienza maturata in costanza 

di lavoro. 

 

Area/categoria E - Professioni specialistiche, 

attività di coordinamento. 

Appartengono a questa categoria le lavoratrici 

ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro 

che richiedono conoscenze professionali 

teoriche specialistiche e/o gestionali in 

relazione ai titoli di studio e professionali 

conseguiti, ove richiesti, autonomia e 

responsabilità proprie, capacità organizzative, 

di coordinamento e gestionali caratterizzate da 

discrezionalità operativa nell’ambito di 

strutture operative semplici previste dal 

modello organizzativo aziendale. 

 

Area/categoria F - Attività di direzione. 

Appartengono a questa categoria lavoratrici e 

lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro 

caratterizzate da autonomia decisionale di 

diversa ampiezza e da responsabilità di 

direzione, in relazione alle dimensioni 

dell’ufficio o servizio in cui sono preposti o alle 

dimensioni operative della struttura. Ogni 

categoria è composta da più posizioni 

economiche. L’inquadramento del personale 

nelle sei categorie e nelle rispettive posizioni 

economiche è determinato esclusivamente in 

relazione alle mansioni effettivamente svolte e 

non prevede automatismi di scorrimento tra le 

posizioni economiche. I profili riferiti alle 

posizioni economiche di seguito descritte 

hanno carattere esemplificativo. 

N.B: in grassetto e corsivo sono riportati gli 

elementi migliorativi dell’inquadramento dei 

soci rispetto al CCNL di categoria.  

 

Area/categoria A 

N. 2 posizioni economiche, con i seguenti 

profili: 

▪ A1) (ex 1° livello) Addetto alle pulizie ed alla 

lavanderia addetto alla sorveglianza e 

custodia locali, addetto all'assolvimento di 

commissioni generiche, addetto ai servizi di 

spiaggia, ausiliaria. 

▪ A2) (ex 2° livello) Bagnino, operaio 

generico, centralinista, addetto alla cucina, 

addetto alle pulizie ed alla lavanderia, 

addetto alla sorveglianza e custodia locali, 

addetto all’assolvimento di commissioni 

generiche, addetto ai servizi di spiaggia, 

ausiliario, che abbiano conseguito due anni 

di anzianità lavorativa aziendale. 

 

Area/categoria B 

N. 2 posizioni economiche, con i seguenti 

profili: 

▪ B1) (ex 3° livello) Operaio qualificato, 

autista con patente B/C, aiuto cuoco, 

addetto all'infanzia con funzioni non 

educative, addetto alla segreteria, addetto 

all'assistenza di base o altrimenti definito 

non formato. 

▪ B1 c.m) Addetto all’assistenza di base in 

possesso dell’attestato di “Competenze 

minime nei processi di assistenza alla 

persona” (200 ore di formazione), oppure di 

altri titoli legalmente riconosciuti oppure, in 

caso di soggetti stranieri, di titoli formativi 

ed esperienze lavorative nell’area sanitaria 

acquisiti all’estero, per i quali la Regione 

F.V.G. abbia riconosciuto crediti formativi 

per il successivo conseguimento della 

qualifica di operatore socio sanitario (OSS). 
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Area/categoria C 

N. 3 posizioni economiche, con i seguenti 

profili: 

▪ C1) (ex 4° livello) Operaio specializzato, 

cuoco, autista con patente D/K, autista 

soccorritore, autista accompagnatore, 

impiegato d'ordine, animatore senza titolo, 

assistente domiciliare e dei servizi tutelari 

operatore socio-assistenziale addetto 

all'assistenza o altrimenti definito formato, 

istruttore di attività manuali ed espressive, 

istruttore di nuoto, guida. 

▪ C2) (nuovo) Operatore Socio Sanitario 

effettivamente operante in servizi e 

strutture sociosanitarie. 

▪ C3) (ex 5° livello) Capo operaio, capo cuoco, 

assistente domiciliare e dei servizi tutelari 

operatore socioassistenziale addetto 

all'assistenza di base o altrimenti definito 

coordinatore. 

 

Area/categoria D 

N. 3 posizioni economiche, con i seguenti 

profili: 

▪ D1) (ex 5° livello) Educatore senza titolo, 

maestro di attività manuali ed espressive, 

guida con compiti di programmazione, 

massaggiatore, animatore con titolo, 

infermiere generico, assistente all'infanzia 

confunzioni educative, operatore 

dell'inserimento lavorativo, impiegato di 

concetto operatore dei servizi informativi e 

di orientamento. 

▪ D2) (ex 6° livello) Impiegato di concetto con 

responsabilità specifiche in area 

amministrativa, educatore professionale, 

assistente sociale, infermiere, capo cuoco-

dietista, fisioterapista, terapista 

occupazionale, psicomotricista, 

logopedista, ricercatore dei servizi 

informativi e di orientamento. 

▪ D3) (ex 7° livello) Educatore professionale 

coordinatore. 

 

 

 

Area/categoria E 

N. 2 posizioni economiche, con i seguenti 

profili: 

▪ E1) (ex 7° livello) Capo ufficio, coordinatore 

di unità operativa e/o servizi semplici. 

▪ E2) (ex 8° livello) Coordinatore di unità 

operativa e/o servizi complessi, 

psicologo,sociologo, pedagogista, medico. 

 

Area/categoria F 

N. 2 posizioni economiche, con i seguenti 

profili: 

▪ F1) (ex 9° livello) Responsabile di area 

aziendale, psicologo - sociologo - 

pedagogista -medico se in possesso di 5 

anni di esperienza nel settore cooperativo. 

▪ F2) (ex 10° livello) Responsabile di area 

aziendale strategica, direttore aziendale. 

 

Ai soci impiegati in qualità di referenti di servizio 

e/o referenti di nucleo verrà applicata, oltre alla 

normale retribuzione in qualità di operatori, 

una indennità fino ad un massimo di € 100 

mensili lorde, parametrata alle ore di effettiva 

referenza. Al fine di favorire la possibilità per 

tutti i Soci di ottenere la piena occupazione, 

qualora un Socio, non occupato a tempo pieno, 

desideri essere impegnato - fino al 

raggiungimento dell’orario massimo consentito 

in un’attività diversa da quella per la quale è 

inquadrato, potrà farne formale richiesta alla 

Direzione della Cooperativa. Qualora tale 

richiesta venga accolta, le ore lavorate 

nell’incarico aggiuntivo saranno retribuite sulla 

base del livello in cui l’attività aggiuntiva va ad 

inquadrarsi. Il Socio, ai sensi dell’art. 1 comma 3 

della Legge 142/2001, è inquadrato in forma 

subordinata. È ammesso in via del tutto 

eccezionale l’inquadramento di Socie e Soci in 

forma autonoma o di collaborazione coordinata 

non occasionale nei seguenti casi: 

 

a) qualora non siano disponibili in alcuna 

forma sul mercato del lavoro persone 

disoccupate con la specifica qualifica 

professionale richiesta; 
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b) qualora l’aspirante Socio eserciti 

effettivamente la libera professione 

antecedentemente alla richiesta di 

associazione alla Cooperativa.  

In ognuno dei casi previsti dal precedente 

comma, dovranno essere rispettate le norme di 

legge previste per le rispettive forme di 

rapporto di lavoro. 

 

L’assunzione in servizio dei Soci avviene con un 

periodo di prova la cui durata non potrà essere 

superiore ai seguenti periodi: 

 

▪ per i livelli A1, A2, B1, C1, C2: 30 gg. di 

effettiva prestazione; 

▪ per i livelli C3, D1, C2, D3, E1: 60 gg. di 

effettiva prestazione; 

▪ per i livelli E2, F1, F2: 180 gg. di effettiva 

prestazione. 

 

Tutto il personale destinato a ricoprire mansioni 

negli uffici della Cooperativa, oppure a svolgere 

funzioni di coordinamento di aree e strutture, a 

prescindere dal livello in cui sarà inquadrato, 

dovrà prestare un periodo di prova di 180 giorni 

di effettiva prestazione. 

 

Al momento dell’assunzione, tra il Socio e la 

Cooperativa potrà essere stabilito un periodo di 

prova di durata inferiore. In assenza di accordi 

particolari, la durata del periodo di prova si 

intenderà pari a quella prevista nel comma 

precedente. Nel corso del periodo di prova è 

reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto 

di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di 

preavviso, né di relativa indennità. Durante tale 

periodo sussistono fra le parti i diritti e gli 

obblighi del presente regolamento, salvo 

quanto diversamente stabilito dal regolamento 

stesso.  

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro 

durante il periodo di prova ovvero alla fine dello 

stesso, al Socio spetta la retribuzione relativa 

alle giornate ed alle ore di lavoro, i ratei di ferie, 

di tredicesima e di trattamento di fine rapporto. 

 

Ove il periodo di prova venga interrotto per 

causa di malattia o infortunio, il Socio potrà 

essere ammesso a completare il periodo di 

prova qualora sia in grado di riprendere il 

servizio entro 60 giorni. Trascorso il periodo di 

prova senza che si sia proceduto alla disdetta 

del rapporto di lavoro, il Socio si intenderà 

confermato in servizio. 

 

Il Socio, in relazione alle caratteristiche del 

campo di intervento, deve impostare il proprio 

contegno al rispetto ed alla comprensione 

dell’utenza e dei colleghi, agendo con criteri di 

responsabilità ed attenendosi alle disposizioni 

ricevute dalla direzione aziendale ed alle regole 

aziendali ed osservando in modo scrupoloso i 

propri doveri. Il Socio deve rispettare le 

disposizioni emanate dal Consiglio di 

Amministrazione e della Direzione anche in 

base ad ordini di servizio per le distribuzioni 

delle mansioni e delle responsabilità. Ogni 

esecutore dovrà segnalare a chi gli ha dato 

l’incarico eventuali difficoltà, formulando 

eventualmente proposte per il migliore 

andamento del lavoro, nonché rilevando dati ed 

elementi che gli venissero richiesti ed 

agevolando verifiche e controlli. I Soci sono 

responsabili del materiale loro affidato, che 

rimane di proprietà della Cooperativa e che il 

lavoratore è tenuto a risarcire, in caso di perdita 

e/o danneggiamento causati da dolo o colpa 

grave. Il Socio deve recarsi sul posto di lavoro 

designato dal responsabile dei lavori. 

 

A) Indicazione dei provvedimenti disciplinari 

In conformità dell’articolo 7 della legge 300/70, 

le mancanze del Socio possono dare luogo alla 

adozione dei seguenti provvedimenti da parte 

della Cooperativa: 

 

a) richiamo verbale; 

b) richiamo scritto; 
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c) multa non superiore all’importo di 4 ore 

della retribuzione; 

d) sospensione del lavoro e della retribuzione 

per un periodo non superiore ai 4 giorni; 

e) licenziamento. 

 

Ai fini della recidiva, le sanzioni si considerano 

cadute in prescrizione dopo due anni 

dall’applicazione. L’azienda non potrà applicare 

nei confronti del Socio alcun provvedimento 

disciplinare ad eccezione del richiamo verbale 

senza aver preventivamente contestato per 

iscritto l’addebito e senza avergli offerto la 

possibilità di essere ascoltato a sua difesa. Il 

provvedimento disciplinare non potrà essere 

applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla 

contestazione per iscritto del fatto che vi ha 

dato corso, durante i quali il Socio potrà 

presentare le sue giustificazioni. Trascorso il 

predetto termine di 5 giorni, ove l’azienda non 

abbia ritenuto valide le giustificazioni del Socio 

in assenza di giustificazioni del Socio, la stessa 

potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari 

dandone motivata comunicazione 

all’interessata o all’interessato 

 

Se il provvedimento non verrà comunicato 

entro i 10 giorni successivi a quello della 

presentazione delle giustificazioni, le stesse si 

riterranno accolte. Ferma restando la facoltà di 

avviare le procedure previste dal successivo 

articolo, il Socio al quale sia stata applicata una 

sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 

giorni successivi anche per mezzo della 

Organizzazione Sindacale alla quale appartenga 

ovvero conferisca mandato, la costituzione, 

tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, di 

un Collegio di Conciliazione e di Arbitrato, 

composto da un rappresentante di ciascuna 

delle parti e da un terzo membro da scegliere di 

comune accordo o, in difetto di accordo, 

nominato dal direttore della Direzione 

Provinciale del Lavoro. 

 

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla 

pronuncia da parte del collegio. Qualora la 

Cooperativa non provveda entro 10 giorni 

dall’invito dell’Ufficio del Lavoro a nominare il 

proprio rappresentante in seno al collegio di cui 

al comma precedente, la sanzione disciplinare 

resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 

 

B) Esemplificazione dei provvedimenti 

disciplinari 

L’elencazione di cui ai punti seguenti non è 

tassativa e non esclude comportamenti o fatti 

che per la loro natura e/o priorità possono 

essere ricondotti ai punti stessi. 

 

1. Richiamo verbale: nel caso di infrazioni di 

lieve entità al lavoratore potrà essere 

applicato il richiamo verbale. 

2. Richiamo scritto: è un provvedimento di 

carattere preliminare e viene applicato per 

mancanze di gravità inferiore a quelle 

indicate nei punti successivi. Il lavoratore a 

cui sono stati applicati tre rimproveri scritti 

non caduti in prescrizione, se ulteriormente 

recidivo, incorre in più gravi provvedimenti 

che possono andare dalla multa alla 

sospensione di durata non superiore ad un 

giorno. 

3. Multa: la multa va da un minimo di un’ora 

ad un massimo di quattro ore. Vi si incorre 

per: 

a) inosservanza dell’orario di lavoro; 

b) assenza non giustificata non superiore ad 

un giorno; in tal caso la multa sarà pari ad 

un’ora di paga lorda; 

c) inosservanza delle misure di prevenzione 

degli infortuni e delle disposizioni a tale 

scopo emanate dalla Cooperativa, quando 

non ricorrano i casi previsti per i 

provvedimenti di sospensione o 

licenziamento; 

d) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, 

negligenza nei propri compiti, quando non 

abbiano arrecato danno; 

e) mancata comunicazione della variazione di 

domicilio e/o di residenza e relativo 

recapito telefonico. L’importo delle 

suddette multe (escluso quello costituente 
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risarcimento danno) è devoluto all’INPS. 

Eccezione fatta per la lettera e) la recidiva 

per due volte in provvedimenti di multa non 

prescritti dà facoltà all’azienda di 

comminare al Socio il provvedimento di 

sospensione fino ad un massimo di 4 giorni. 

4. Sospensione. La sospensione va da un 

minimo di un giorno ad un massimo di 

quattro giorni. Vi si occorre per: 

a) inosservanza ripetuta per oltre tre volte 

dell’orario di lavoro; 

b) assenza arbitraria di durata superiore ad un 

giorno e non superiore a tre; 

c) inosservanza delle misure di prevenzione 

degli infortuni e delle relative disposizioni 

emanate dalla Cooperativa, irregolarità di 

servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei 

propri compiti, quando la mancanza abbia 

cagionato danni lievi alle cose e nessun 

danno alle persone; 

d) presentarsi al lavoro e prestare servizio in 

stato di ubriachezza o di alterazione 

derivante dall’uso di sostanze stupefacenti; 

e) abbandono del posto di lavoro senza 

giustificato motivo salvo quanto previsto 

alla lettera c) del successivo punto 5; 

f) insubordinazione verso i superiori; 

g) irregolarità volontaria nelle formalità per il 

controllo delle presenze; 

h) assunzione di un contegno scorretto ed 

offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, 

i colleghi o atti o molestie che siano lesivi 

della dignità della persona; 

i) rifiuto di eseguire incarichi affidati e/o 

mansioni impartite. La recidiva, in 

provvedimenti di sospensione non 

prescritti, può fare incorrere il Socio nel 

provvedimento di cui al punto successivo. 

5. Licenziamento. Vi si incorre per quei casi in 

cui la gravità del fatto non consente 

l’ulteriore prosecuzione del rapporto di 

lavoro: 

a) assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 

giorni consecutivi; 

b) assenze ingiustificate ripetute tre volte in 

un anno nel giorno precedente o seguente 

i festivi o le ferie; 

c) abbandono del proprio posto di lavoro o 

grave negligenza nell’esecuzione dei lavori 

o di ordini che implichino pregiudizio 

all’incolumità delle persone o alla sicurezza 

degli ambienti affidati; 

d) inosservanza delle norme mediche per 

malattia; 

e) grave insubordinazione verso i superiori, 

minacce o vie di fatto; 

f) danneggiamento volontario dell’eventuale 

attrezzatura affidata; 

g) litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul 

luogo di lavoro; 

h) furto nell’azienda o nei luoghi di lavoro di 

beni a chiunque appartenenti; 

i) esecuzione di attività per proprio conto o di 

terzi effettuati durante l’orario di lavoro; 

j) contraffazione o mendace dichiarazione di 

grave entità sulla documentazione inerente 

all’assunzione; 

k) azioni in grave contrasto con i principi della 

Cooperativa; 

l) gravi comportamenti lesivi della dignità 

della persona; 

m) atti o molestie di carattere sessuale; 

n) ed in ogni caso nelle fattispecie previste 

dall’art. 10, lettere a), b), c), d), g) ed h) 

dello Statuto. 

o) gravi violazioni di norme generali di 

comportamento e/o norme di 

comportamento per aree di servizio 

contenute nel Codice Etico dirette in modo 

non equivoco al compimento di un reato 

e/o di un reato sanzionato dal D.lgs. 

231/2001; 

p) grave comportamento palesemente non 

conforme alle prescrizioni del Modello o ai 

principi del Codice Etico, tale da 

determinare l’applicazione a carico della 

Società di misure previste dal Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 
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L'elencazione di cui alle lettere precedenti non 

è tassativa e non esclude comportamenti o fatti 

che per la loro natura e/o priorità possono 

essere ricondotti alle stesse lettere. 

 

Nei casi d’infrazione di particolare gravità, il 

Consiglio di Amministrazione potrà comunque 

sempre disporre la sospensione cautelare del 

socio, per tutta la durata del procedimento 

disciplinare. Qualora si verifichino situazioni che 

possano comportare grave pregiudizio per 

l’utenza o per i colleghi di lavoro, oppure per i 

rapporti con l’ente appaltante, la direzione della 

Cooperativa provvederà a sospendere 

cautelativamente dal servizio la persona, anche 

in deroga alla procedura sopra richiamata, 

senza maturazione della retribuzione, fino alla 

sanzione da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

La Cooperativa, anche in attuazione del Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, si è dotata di 

un Modello Organizzativo e di un Codice Etico 

che è parte integrante dello Statuto e del 

presente Regolamento. Tutti i documenti 

vengono consegnati al socio-lavoratore all’atto 

dell’assunzione che li sottoscrive per presa 

visione e accettazione. La violazione delle 

norme generali e specifiche e l’inosservanza dei 

principi contenuti nel Codice Etico incidono sul 

rapporto di fiducia con la società; per i 

dipendenti la loro osservanza fa parte delle 

obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto 

di lavoro. Al fine dell’accertamento e della 

contestazione delle infrazioni a quanto previsto 

dal Codice Etico si applicano i contenuti del 

Titolo V del CCNL – Comportamenti in servizio. 

 

Ciascun collaboratore o dipendente, deve 

tempestivamente segnalare al proprio 

responsabile o referente interno, qualsiasi 

violazione del Codice Etico, ovvero qualunque 

richiesta di violazione dello stesso, da chiunque 

ricevuta, fornendo tutte le informazioni in suo 

possesso. Nei casi più gravi, per questioni di 

riservatezza o per qualsiasi motivo che lo renda 

opportuno, tutti i soggetti interessati, interni ed 

esterni, possono in aggiunta o alternativa a 

quanto detto precedentemente segnalare per 

iscritto o per posta elettronica, le eventuali 

inosservanze. L’Organismo di vigilanza incarica 

uno dei suoi membri di raccogliere le 

segnalazioni. 

 

Le segnalazioni devono essere inviate con le 

modalità di seguito specificate: 

▪ in busta chiusa indirizzata all’Organismo di 

vigilanza e consegnate a mano presso la 

sede della Cooperativa; 

▪ per posta elettronica, scrivendo all’indirizzo 

odv@itaca.coopsoc.it. 

 

In casi particolari il Consiglio di Amministrazione 

ha facoltà di ridurre il provvedimento 

disciplinare di licenziamento in sospensione 

temporanea superiore a 4 giorni. Il caso di 

licenziamento ai sensi del presente articolo 

esclude la liquidazione dell’indennità sostitutiva 

del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a 

favore del Socio del trattamento di fine 

rapporto. Qualora si verifichino situazioni che 

possano comportare grave pregiudizio per 

l’utenza o per i colleghi di lavoro, oppure per i 

rapporti con l’ente appaltante, la direzione della 

Cooperativa provvederà a sospendere 

cautelativamente dal servizio la persona, anche 

in deroga alla procedura sopra richiamata, 

senza maturazione della retribuzione, fino alla 

sanzione da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.410 e 

seguenti del codice di procedura civile, per tutte 

le controversie individuali singole o plurime 

relative all’applicazione del presente 

Regolamento, del CCNL e di altri accordi 

comunque riguardanti rapporti di lavoro nella 

Cooperativa è previsto il tentativo obbligatorio 

di conciliazione in sede sindacale secondo le 

norme e le modalità di cui al presente articolo 

da esperirsi da parte della Commissione di 
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conciliazione territoriale con sede presso i 

Comitati Misti Paritetici territoriali oppure dove 

hanno sede le Associazioni Cooperative, o 

presso le Organizzazioni Sindacali competenti 

territorialmente, alla quale aderiscono o 

conferiscono mandato la Cooperativa o il 

lavoratore interessato. 

 

La Commissione di cui al comma precedente è 

composta, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del 

CCNL: 

 

▪ per la Cooperativa, da un rappresentante 

della stessa o della Associazione delle 

Cooperative di appartenenza; 

▪ per gli addetti, da un rappresentante 

dell’Organizzazione Sindacale competente 

territorialmente a cui l’addetto aderisce o 

conferisce mandato. 

 

Dinanzi alla commissione le parti interessate 

possono farsi rappresentare o assistere da una 

organizzazione sindacale cui aderiscono o 

conferiscono mandato. 

 

La parte interessata alla definizione della 

controversia è tenuta a richiedere per iscritto il 

tentativo di conciliazione tramite 

l’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o 

conferisce mandato. La comunicazione della 

richiesta interrompe la prescrizione e sospende, 

per la durata del tentativo di conciliazione il 

decorso di ogni termine di decadenza. 

 

La Cooperativa ovvero l’Organizzazione 

Sindacale che rappresenta la parte interessata 

alla controversia, deve comunicare la 

controversia alla Commissione di conciliazione 

per mezzo di lettera raccomandata AR, 

trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in 

duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare 

il ricevimento. Ricevuta la comunicazione la 

Commissione di conciliazione provvederà entro 

e non oltre i 15 giorni successivi alla data di 

ricezione, alla convocazione delle parti, fissando 

giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito 

il tentativo di conciliazione. 

 

Le parti interessate possono concordare che il 

termine suddetto venga sospeso ovvero 

prorogato nel mese di agosto e nei periodi di 

Pasqua e Natale. Il tentativo di conciliazione 

deve essere espletato entro il termine previsto 

dall’art. 410 bis del C.P.C. Il termine previsto 

dall’art. 410 bis del C.P.C. decorre dalla data di 

ricevimento o di presentazione da parte della 

Associazione cui aderisce la Cooperativa o della 

Cooperativa o della Organizzazione Sindacale a 

cui il lavoratore conferisce mandato. 

 

La Commissione di conciliazione esperisce il 

tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 

411 e 412 del C.P.C. e successive modificazioni 

e/o integrazioni. Il verbale di conciliazione o di 

mancato accordo, debitamente firmato dai 

componenti la commissione, dovrà essere 

redatto in quattro copie, due delle quali 

saranno depositate presso la Direzione 

provinciale del lavoro. Il processo verbale dovrà 

contenere: 

 

▪ il richiamo al Regolamento, al CCNL ovvero 

accordo che disciplina il rapporto di lavoro 

al quale fa riferimento la controversia 

conciliata o non conciliata; 

▪ le motivazioni che hanno dato origine alla 

controversia; 

▪ le motivazioni della conciliazione o della 

mancata conciliazione; 

▪ la presenza delle parti personalmente o 

correttamente rappresentate; 

▪ nel verbale le parti contraenti possono 

indicare la soluzione anche parziale su cui 

concordano. 

 

Qualora le parti abbiano già risolto la 

controversia, possono richiedere, attraverso 

spontanea comparizione, di conciliare la stessa 

ai fini e per gli effetti del combinato disposto 

dagli art.2113 comma 4 c.c., 410 e 411 C.P.C. e 

successive modificazioni e/o integrazioni.  Le 
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decisioni assunte dalla Commissione di 

conciliazione non costituiscono interpretazione 

autentica del contratto. In caso di richiesta del 

tentativo di conciliazione per una controversia 

relativa all’applicazione di una sanzione 

disciplinare, questa verrà sospesa fino alla 

conclusione della procedura. 

 

Le procedure di cui al presente articolo sono 

estese alle controversie relative a licenziamenti 

individuali, di cui alla legge 15/7/66 n° 604, ed 

alla legge 20/5/70 n°300 e successive 

modifiche; in attesa della conclusione della 

procedura di cui sopra, gli effetti del 

licenziamento sono differiti e il Socio resta 

sospesa/o senza diritto alla retribuzione. 

 

Per territorio di riferimento si intende quello 

dove il Socio svolge abitualmente la propria 

attività lavorativa. Ove il tentativo di 

conciliazione di cui all’art. 410 C.P.C. o al 

presente articolo del Regolamento non riesca o 

comunque sia decorso il termine previsto per il 

suo espletamento rimane ferma la facoltà di 

adire l’autorità giudiziaria. 

 

L’utilizzo del mezzo personale di trasporto nel 

tragitto casa-lavoro e viceversa è coperto dalla 

Cooperativa con apposita polizza Kasko, 

compatibilmente con le condizioni del mercato 

assicurativo, con franchigia a carico del socio. 

 

 

 

Il Socio che presta la propria attività lavorativa 

per la Cooperativa sarà soggetto, relativamente 

alla normativa e alle condizioni economiche, al 

presente Regolamento. 

 

La direzione potrà, in casi particolari, 

riconoscere al Socio ulteriori indennità o 

superminimi individuali. In caso di perdita 

dell’appalto in cui è occupato, la posizione del 

Socio verrà tutelata dalla Cooperativa, 

attraverso le seguenti azioni: 

 

A. La Cooperativa si impegna a ricercare per il 

Socio un analogo posto di lavoro con 

conservazione della qualifica acquisita. A tal 

fine la direzione della Cooperativa proporrà 

al Socio il trasferimento presso le sedi 

disponibili; 

B. Al fine di conservare la propria 

appartenenza alla Cooperativa, il Socio 

potrà richiedere il passaggio temporaneo 

ad altre mansioni, sia superiori che inferiori, 

oppure di essere collocato in aspettativa; 

C. qualora il Socio desideri rimanere nello 

stesso appalto passando alle dipendenze di 

altra azienda, la Cooperativa attiverà le 

Organizzazioni Sindacali al fine di utilizzare 

le procedure per i cambi di gestione 

previste dall’Art. 37 del CCNL. In questo 

caso l’interruzione del rapporto di lavoro 

non comporta l’obbligo di preavviso 

previsto dal presente Regolamento. 

 

Gli elementi che concorrono a formare la 

retribuzione oraria del Socio sono: 

 

a) minimo contrattuale conglobato; 
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b) scatti di anzianità; 

c) eventuali superminimi o indennità concessi 

ad personam; 

d) elemento retributivo territoriale derivante 

dalla contrattazione integrativa provinciale 

o regionale; 

e) eventuali indennità aggiuntive e/o benefit 

rispetto a quelle già previste dal CCNL 

collegate alla posizione o alla funzione 

ricoperta. 

 

ll rapporto fra la retribuzione lorda più alta e 

quella più bassa all’interno della Cooperativa 

Itaca non potrà superare la proporzione di 4 a 

1. 

 

Hanno diritto al percepimento delle indennità 

di cui alla lettera e) i soci lavoratori in presenza 

dei requisiti sotto indicati e individuati con 

apposita delibera del Consiglio di 

Amministrazione: 

 

1. indennità per responsabilità di area, di 

settore, di progetto o altro, ai soci 

lavoratori che svolgono funzioni 

espressamente indicate in considerazione 

dell’importanza e delle responsabilità 

connesse. Le suddette indennità verranno 

corrisposte per tutte le mensilità, nonché ai 

fini del calcolo del T.F.R. e per il periodo di 

permanenza delle condizioni che ne hanno 

determinato la corresponsione. Costituisce 

parte del trattamento economico 

maggiorativo l’assegnazione di indennità di 

funzione previste dal CCNL Coop Sociali e/o 

l’assegnazione, anche individuale, di 

benefici derivanti dall’utilizzo di mezzi e di 

servizi della Cooperativa. 

 

2. Indennità di disagio ai lavoratori che 

prestino servizio in particolari condizioni di 

disagio ambientale fisico preventivamente 

identificate dal Consiglio di 

Amministrazione il cui ammontare viene 

determinato con apposita delibera del 

Consiglio di Amministrazione.  

 

Per la determinazione in base al livello degli 

elementi di cui alle lettere a) e b), si fa 

riferimento a quanto previsto dal CCNL delle 

Cooperative sociali. Sono fatti salvi eventuali 

trattamenti migliorativi derivanti dalle 

condizioni specificatamente richieste dall’ente 

appaltante per l’affidamento del servizio. Per la 

posizione B1 c.m. la retribuzione su base oraria 

dovrà corrispondere alla media tra la 

retribuzione del livello B1 e del livello C1. 

 

Ogni Socio ha diritto, per ogni biennio di 

anzianità presso la Cooperativa, ad uno scatto 

di anzianità per un massimo di cinque scatti, 

secondo i valori orari di cui al CCNL. 

 

In conclusione del 13° anno di anzianità 

associativa, il socio maturerà un ulteriore 

scatto, secondo i valori orari di cui al CCNL. 

 

Per la posizione B1 c.m. la quantificazione del 

singolo scatto di anzianità dovrà corrispondere 

alla media tra la quantificazione dello scatto del 

livello B1 e del livello C1. 

 

 

Il Socio incaricato delle sostituzioni rimane a 

disposizione della Cooperativa che provvederà 

alla chiamata al lavoro con le modalità di 

preavviso consentite dalle circostanze, dettate 

dalle assenze improvvise dei Soci. 

 

Ai soci impegnati nelle sostituzioni verrà 

garantito un monte ore mensile minimo. 

Questo verrà definito al momento 

dell’assunzione dai tecnici di settore che 

valuteranno la sede operativa dove il Socio sarà 

inserito e le reali possibilità lavorative. 

 

Qualora le ore concordate non fossero svolte 

per responsabilità della Cooperativa, lo 
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stipendio verrà ugualmente corrisposto 

facendo riferimento alle ore minime di lavoro 

garantite. È compito dei responsabili tecnici far 

si che le ore vengano svolte nella loro totalità, 

facendo recuperare le eventuali differenze nei 

mesi a seguire. 

 

Il socio incaricato delle sostituzioni ha diritto di 

entrare in "turno fisso", nel momento in cui si 

libera un posto nella sede in cui è impiegato 

normalmente, oppure in una sede vicina. 

Criterio preferenziale per l'entrata in turno è il 

possesso della qualifica professionale richiesta 

e l'anzianità di assunzione in Cooperativa. 

 

Nel caso in cui sia presente altro socio che abbia 

fatto richiesta di mobilità da altra sede, il socio 

incaricato delle sostituzioni ha diritto di 

preferenza, a parità di condizioni, quando abbia 

svolto almeno un anno di anzianità lavorativa 

aziendale. 

 

 

Ai Soci colpiti dalla morte di un familiare 

(coniuge o convivente, figlio, genitore, fratello, 

suocero, nonno e figure equivalenti derivanti da 

rapporti more uxorio e di convivenza) verrà 

riconosciuto un permesso retribuito di due 

giorni dalla data del decesso. 

 

I permessi previsti dal Ccnl Coop. Sociali in 

occasione del matrimonio si applicano anche 

alle unioni civili. 

 

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici 

madri si fa riferimento alle norme di legge. La 

Cooperativa integra al 100% la retribuzione del 

Socio durante il periodo di astensione 

obbligatoria per maternità (compresa la 

interdizione anticipata e posticipata). I soci 

padri hanno diritto a 5 giorni lavorativi 

consecutivi di permesso retribuito, per ogni 

figlio, da godere dalla data di nascita del figlio 

(ovvero dal provvedimento di affido o 

adozione.). In subordine tale permesso potrà 

essere goduto entro 6 mesi dalla nascita 

(ovvero entro 6 mesi dal provvedimento di 

affido o adozione), in periodi da concordarsi con 

il coordinatore, al solo scopo di salvaguardare le 

esigenze del servizio. 

 

Ai soci lavoratori con età anagrafica superiore a 

55 anni e almeno 15 anni di anzianità lavorativa 

e associativa è attribuita una giornata di ferie 

l’anno in più per ciascun anno di servizio a 

partire dal mese successivo al raggiungimento 

di detti requisiti, ovvero dall’entrata in vigore 

del presente regolamento se detti requisiti 

erano già stati raggiunti in precedenza; le 

giornate verranno contabilizzate entro l’anno di 

maturazione. 

 

I Soci che svolgono attività di volontariato ai 

sensi della legge quadro 266/91 e successive 

modificazioni ed integrazioni, potranno 

ottenere, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, particolari forme di flessibilità 

dell’orario di lavoro, al fine di favorire l’esercizio 

di tali attività. 
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I Soci impiegati nella Cooperativa che vogliano 

svolgere incarichi di consulenza, formazione, 

progettazione, ecc. nelle materie elencate 

all’oggetto sociale, non possono acquisire 

incarichi a titolo personale senza una 

preventiva autorizzazione del responsabile 

delle risorse umane. Per tutti gli incarichi di tale 

natura dovranno di volta in volta essere 

verificati: 

a) l’ente al quale è rivolta la prestazione, la 

durata, la tipologia di impegno, la qualifica 

del Socio; 

b) che l’impegno non impedisca lo 

svolgimento del normale orario di lavoro, 

oppure la modifica sia attuata d’accordo 

con il responsabile di settore; 

c) che l’ente richiedente non svolga attività in 

contrasto (sia moralmente che sul piano 

commerciale) con la Cooperativa. Qualora 

detta autorizzazione venga concessa, il 

socio si impegna a riportare all'interno della 

Cooperativa tutti i contatti, le conoscenze e 

qualsiasi altra informazione che possa 

contribuire allo sviluppo sociale ed 

economico della Cooperativa e alla crescita 

professionale dei propri soci. 

 

Ad esclusione dei soggetti per i quali gli 

interventi formativi, di consulenza e 

progettazione rivolti anche a terzi rientrano 

nelle ordinarie mansioni, qualora il socio venga 

chiamato dalla Cooperativa a svolgere suddette 

attività, in accordo con il responsabile delle 

risorse umane che dovrà valutarne 

l'ammontare economico, si potranno definire 

particolari forme di riconoscimento economico, 

da aggiungersi alla normale retribuzione del 

socio. 

 

 

 

L’Assemblea – ai sensi dell’art. 18 dello Statuto 

- sulla base di indicatori economico-finanziari 

(risultato di impresa; fatturato; risultato 

operativo; indebitamento) da cui emerga un 

andamento a carattere negativo o involutivo 

dell’attività della Cooperativa, può dichiarare lo 

stato di crisi quando esso derivi da: 

A. contrazione o sospensione dell’attività 

produttiva derivante da eventi transitori, 

non imputabili alla Cooperativa; 

B. situazioni temporanee di mercato; 

C. crisi economiche settoriali e locali; 

D. carenza di liquidità finanziaria connessa al 

documentato ritardato introito di crediti 

maturati. 

 

Nei casi di cui al presente articolo, l’Assemblea 

potrà deliberare, su proposta del Consiglio di 

Amministrazione un piano di crisi aziendale con 

l’indicazione delle misure ritenute idonee a 

fronteggiare la situazione, al fine di 

salvaguardare per quanto possibile i livelli 

occupazionali. Con riferimento a tutti i settori di 

attività della Cooperativa e a tutte le categorie 

di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà 

prevedere la possibilità di un apporto 

economico da parte dei Soci lavoratori alla 

soluzione della crisi tramite la riduzione 
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temporanea dei trattamenti economici, con 

priorità per quelli individuali, e quelli definiti al 

livello aziendale o territoriale. 

 

Se necessario, l’Assemblea potrà deliberare la 

riduzione del trattamento economico, il quale 

non potrà essere comunque inferiore al 90% del 

trattamento globalmente previsto dal CCNL del 

settore, scegliendo innanzitutto quegli elementi 

contrattuali (come il Tfr) che siano corrisposti 

per ultimi al Socio ed abbiano la possibilità di 

essere reintegrati nei bilanci futuri. 

 

Nell’applicazione delle misure di superamento 

della crisi approvate dall’Assemblea, il Consiglio 

di Amministrazione potrà tener conto delle 

situazioni di particolare difficoltà in cui versino 

le Socie ed i Soci o di rilevanti impegni 

economici da loro eventualmente assunti che 

dovranno comunque essere oggettivamente 

comprovati. In funzione del superamento dello 

stato di crisi l’Assemblea potrà infine deliberare 

apporti temporanei da parte dei Soci lavoratori 

in termini di ore di lavoro gratuito 

predeterminate e di disponibilità alla flessibilità 

temporale nelle prestazioni lavorative. Le 

misure sopra indicate potranno concorrere con 

le forme di sostegno del reddito e 

dell’occupazione alle quali la Cooperativa abbia 

accesso a norma di legge, avendo cura che i 

predetti strumenti siano opportunamente 

coordinati allo scopo di ottenere dai Soci 

apporti sostanzialmente equilibrati. 

L’Assemblea potrà differenziare l’applicazione 

di dette misure a seconda dei settori di attività 

e dei rapporti coinvolti. Sarà altresì previsto il 

divieto, per l’intera durata del piano, di 

distribuzione di eventuali utili. Il piano di crisi 

dovrà avere una durata limitata nel tempo e 

comunque non superiore a due anni. 

 

 

La Cooperativa istituisce il servizio di prestito 

sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 17 

febbraio 1971 n.  127 e degli articoli 13 e 14 del 

DPR 29 settembre 1973, n. 601 e successive 

modificazioni ed integrazioni, secondo le 

modalità previste da apposito regolamento 

votato dall’Assemblea. 

 

Al fine di garantire a tutti i soci della 

Cooperativa con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato l’erogazione di forme di 

assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle 

assicurate dal Servizio sanitario nazionale e con 

queste comunque direttamente integrate, la 

Cooperativa potrà istituire un proprio fondo 

sanitario integrativo oppure, in alternativa, 

aderire ad un fondo già esistente. 

 

La scelta di istituire un proprio Fondo oppure di 

aderire ad uno già esistente è demandata al 

Consiglio di amministrazione, così come è 

demandato al Consiglio il compito di individuare 

l’eventuale Fondo esistente, con il quale dovrà 

essere stipulata apposita convenzione, facendo 

esplicito riferimento al presente regolamento. 

In tale ultimo caso il Consiglio di 

Amministrazione, una volta identificato il Fondo 

Sanitario Integrativo in possesso di tutti i 

requisiti di legge, dovrà dare ampia informativa 

ai soci delle procedure necessarie per usufruire 
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dell’assistenza sanitaria. Le regole per 

l’assistenza sanitaria di cui al presente articolo 

sono così definite: 

 

a) L’assistenza sanitaria è riservata ai soci con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato. L’assistenza cessa con la 

perdita della qualifica di socio lavoratore. 

b) L’adesione è volontaria. Il socio che desideri 

aderire a tale forma di previdenza deve 

inoltrare al C.d.A. apposita domanda scritta 

e, nel caso in cui l’Ente individuato dal 

C.d.A. quale cassa di assistenza sia 

qualificabile come Società di mutuo 

soccorso ai sensi della legge 3818/86, la 

richiesta di adesione a tale società. 

c) La Cooperativa è tenuta a concorrere alla 

contribuzione alla cassa istituita o 

convenzionata. La misura di detta 

contribuzione è demandata alla libera 

determinazione del C.d.A.. 

d) La Cooperativa provvede alla gestione 

amministrativa dei contributi attraverso la 

trattenuta della quota di partecipazione 

dalla busta paga di ciascun socio aderente, 

previo rilascio di apposita autorizzazione 

scritta da parte di quest’ultimo. 

 

Oltre ai casi previsti dalla legge e dal CCNL, e in 

subordine ad essi, il Socio-lavoratore con 

almeno 5 anni di servizio può richiedere 

l’anticipazione del TFR in caso di acquisto della 

prima casa, anche già effettuato e con mutui in 

corso di pagamento, nei limiti del 70% del TFR 

maturato; inoltre il socio-lavoratore con almeno 

3 anni di anzianità può richiedere 

l’anticipazione, nel limite massimo del 70% del 

TFR maturato, per motivi di salute propria o dei 

familiari conviventi. 

 

Fermo restando il possesso dei requisiti e gli 

eventuali limiti di legge, in casi di estrema 

gravità e urgenza il Consiglio di 

Amministrazione potrà concedere, se ammesso 

dalla normativa, anticipazioni per ulteriori 

motivi di natura straordinaria, sulla base di 

appositi accordi individuali conclusi con il socio 

interessato ai sensi dell’art. 2120, ultimo 

comma c.c. 

 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente 

articolo si fa riferimento a leggi e regolamenti 

vigenti in materia. 

I soci interessati alla frequenza di eventi 

formativi ECM realizzati dalla Cooperativa 

potranno fruire di condizioni di vantaggio 

sull’iscrizione nella misura e con le modalità 

stabilite da apposita delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

In ogni caso, qualora il numero di posti a 

disposizione fosse limitato, l’agevolazione di cui 

al comma precedente verrà accordata al solo 

personale sottoposto per legge ad obbligo di 

aggiornamento. 

 

Oltre a quanto previsto in materia di indennità 

dal CCNL e dal presente Regolamento Interno, 

nonché a quanto previsto dalla normativa 

vigente, il Consiglio di Amministrazione può 

istituire i seguenti strumenti a favore dei Soci: 

a) sconti o contributi per la frequenza di figli 

iscritti in nidi d’infanzia o servizi analoghi 

regolarmente autorizzati; 

b) sconti o contributi per la fruizione di servizi 

di refezione scolastica e servizi di 

doposcuola e simili; 

c) sconti o contributi per la fruizione di servizi 

assistenziali e di cura ambientale per 

anziani; 

d) assistenza fiscale per la compilazione e 

presentazione della dichiarazione dei 

redditi; 

e) eventuali ulteriori strumenti deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione. 
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Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di una 

programmazione annuale, tenuto conto sia 

dell’andamento economico sia del grado di 

utilizzo degli stessi, delibera l’eventuale 

attivazione degli strumenti, definendone 

l’entità e le modalità attuative nonché 

l’applicazione per la generalità dei Soci o per 

particolari categorie. 

 

 

 

La Cooperativa, qualora utilizzi questi particolari 

rapporti contrattuali, osserverà il dettato degli 

artt. 27, 29 e 31 del CCNL. 

Ai sensi dell’articolo 6, lettera c, della legge 

142/01, la Cooperativa applica nei confronti dei 

Soci lavoratori, con i quali ha instaurato un 

rapporto di lavoro diverso da quello 

subordinato, le relative disposizioni di legge. 

 

Per i Soci di cui al precedente comma si 

applicano le norme contenute negli articoli 

2222 e seguenti del Codice civile e nell’articolo 

409, n. 4, del codice di procedura civile, con i 

relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli 

effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia 

di lavoro autonomo e di collaborazione 

coordinata e continuativa in quanto compatibili 

con la figura del Socio lavoratore. 

 

Qualora lo svolgimento dell’attività della 

Cooperativa richieda prestazioni d’opera non 

caratterizzate da subordinazione del 

prestatore, a seguito della delibera di 

ammissione il Socio aderisce in forma scritta alla 

relativa disciplina contenuta nel presente 

regolamento. 

 

La stipula del rapporto di lavoro ulteriore in 

capo al Socio è subordinata alla sussistenza 

delle esigenze produttive ed organizzative che 

ne consentano la concreta adibizione al lavoro, 

secondo la valutazione discrezionale del 

Consiglio di Amministrazione. La durata del 

rapporto e le relative specifiche condizioni 

saranno di volta in volta definite sulla base delle 

intese con il Socio. 

 

Il trattamento economico dei Soci sarà 

rapportato alla quantità e qualità di lavoro 

conferito in Cooperativa e secondo quanto 

stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle 

professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni 

caso da quanto concordato per iscritto con il 

Socio stesso. 

 

In sede di approvazione del bilancio di esercizio 

l’Assemblea potrà deliberare, su proposta del 

Consiglio di Amministrazione, l’erogazione, a 

titolo di ristorno e nella misura non superiore al 

30% del trattamento economico individuato dal 

precedente comma, di ulteriori trattamenti 

economici mediante: 

a) integrazione del compenso; 

b) aumento gratuito del capitale sociale. 
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Nello svolgimento dell’incarico il Socio gode 

della più ampia autonomia e discrezionalità 

organizzativa, garantendo l’adeguato standard 

qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei 

tempi di esecuzione concordati nell’apposito 

contratto stipulato tra le parti. 

 

In corso di svolgimento dell’incarico il Socio e la 

Cooperativa possono sempre concordare tempi 

e modalità di esecuzione del servizio diversi da 

quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia 

funzionale alle esigenze tecnico – organizzative 

della Cooperativa e/o agli interessi personali del 

Socio, anche con assegnazione totale o parziale 

dell’incarico a terzi. 

 

Prima dell’accettazione in proprio di commesse 

di lavoro da parte di terzi, nell’ambito di attività 

della Cooperativa, il Socio è tenuto a darne 

comunicazione al Consiglio di amministrazione. 

 

Qualora il Socio, per gravi motivi, sia costretto 

ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura 

del C.d.A. garantire il pieno perseguimento 

dell’incarico mediante ricorso ad altro Socio. In 

tal caso, il Socio che si ritira è tenuto a dare al 

Socio subentrante tutta la collaborazione 

necessaria per il corretto e proficuo 

proseguimento del lavoro. 

 

Le norme in materia di configurabilità dello 

stato di crisi e provvedimenti conseguenti di cui 

al presente Regolamento si applicano anche al 

rapporto ulteriore di lavoro autonomo. 

 

L’accertata oggettiva inidoneità del Socio allo 

svolgimento dell’incarico assegnatogli, che 

abbia o meno costituito oggetto di 

contestazione da parte del cliente, può 

costituire motivo di revoca dell’incarico stesso. 

 

Il presente regolamento non si applica nei 

confronti dei Soci volontari ammessi ai sensi 

dell’art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, 

nei confronti dei quali la Cooperativa è tenuta al 

rispetto delle norme in materia di assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali. 

 

Per quanto non specificato dal presente 

Regolamento si rinvia alle norme di legge in 

vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, 

allo Statuto dei lavoratori, al CCNL ed agli 

accordi contrattuali territoriali e di gradualità, in 

quanto applicabili. 

 

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alle 

deliberazioni necessarie, relative agli accordi 

territoriali. 
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Sin dall’anno 2001 per i soci di Itaca esiste la 

possibilità di aprire un libretto nominativo per 

depositare i risparmi nella Cooperativa. 

 

È il famoso prestito sociale. Si tratta di un 

prestito volontario che il socio concede alla 

Cooperativa. 

 

Funziona come un conto nominativo di 

risparmio, che la Cooperativa remunera con un 

tasso di rendimento più conveniente di quello 

che si potrebbe ottenere per strumenti 

finanziari di pari rischio (il rendimento attuale è 

del 2,5% lordo). 

 

Per legge, la Cooperativa è tenuta ad utilizzare i 

fondi raccolti per il perseguimento delle attività 

istituzionali (DPR 601/1973), investendo il 

denaro nelle attività sociali, e non può superare 

con la raccolta, il triplo del proprio patrimonio 

(capitale più riserve). Trimestralmente la 

Cooperativa fornisce ai soci prestatori un 

prospetto riepilogativo con i movimenti 

effettuati, il saldo e le competenze maturate. 

 

In un certo senso si, ma non in capitale di 

rischio, bensì in capitale di debito. Non è come 

la quota sociale, che entra nel capitale della 

Cooperativa, e il socio non può ritirarla fino a 

che non cessa il suo rapporto associativo. 

 

Il socio non rischia i propri risparmi nell’attività 

della Cooperativa e può ritirare il suo denaro in 

qualsiasi momento 

 

In teoria nessuno, perché la Cooperativa è 

obbligata a restituire in ogni momento il 

prestito al socio, a seguito di formale richiesta. 

 

In realtà è presente una minima quota di 

rischio, legata alla possibilità di insolvenza della 

Cooperativa, ma è normale che più le 

dimensioni della Cooperativa aumentano, e con 

essa le sue riserve patrimoniali, più il rischio di 

insolvenza diminuisce, fino al punto di diventare 

più teorico che reale. 

 

Itaca è una Cooperativa patrimonialmente 

solida, con bilanci sempre in utile e un 

andamento stabile nel tempo. 

 

La legge inoltre stabilisce dei limiti alla raccolta 

a garanzia dei soci, limiti posti dalle autorità 

monetarie per evitare che la raccolta tra il 

pubblico assuma le dimensioni e le 

caratteristiche di una raccolta bancaria priva di 

qualsiasi forma di vigilanza e di controllo. 

 



 

●

Tra questi, il divieto di superare, con la raccolta 

di prestito, il triplo del patrimonio (capitale più 

riserve) risultante dall’ultimo bilancio 

approvato. In Itaca la raccolta – ad oggi – si 

colloca al di sotto questi limiti massimi. 

 

La Cooperativa è obbligata a utilizzare il 

risparmio raccolto dai soci per le proprie finalità 

istituzionali, investendo il denaro nelle attività 

sociali. Questo è un obbligo etico, prima che 

statutario e normativo. 

 

Si, in primo luogo al socio, che si vede 

riconoscere una remunerazione più alta 

rispetto ad altri strumenti finanziari. 

 

Poi per la Cooperativa, che reperisce risorse 

direttamente dai propri soci, con una durata 

indicativamente stabile, e a un costo 

indicativamente inferiore a quello che avrebbe 

dal sistema bancario, e senza dover concedere 

particolari garanzie. 

 

Non sono previsti costi di apertura del conto e 

non vi sono oneri di gestione, commissioni di 

entrata o di uscita, bolli o quant’altro. La 

Cooperativa svolge tutte le operazioni 

gratuitamente, senza oneri aggiuntivi. 

 

Gli interessi maturano giorno per giorno, ma 

vengono conteggiati in due momenti: 

 

▪ annualmente, il 31 dicembre; 

▪ alla chiusura del libretto, venendo poi 

liquidati insieme al capitale versato. 

 

Si, una ritenuta fiscale alla fonte a titolo 

definitivo del 26% sugli interessi maturati. La 

ritenuta, viene applicata direttamente dalla 

Cooperativa e il socio non deve fare nulla.  

 

Il socio non ha alcun obbligo di dichiarare gli 

interessi ricevuti in sede di dichiarazione dei 

redditi. 

 

Versamenti e prelievi possono essere fatti in 

tutti i modi attualmente disponibili, in qualsiasi 

momento. Il denaro è disponibile a vista, salvo 

le limitazioni legali sulla circolazione di denaro 

contante (1.000 euro). 

 

È possibile, basta avvisare l’ufficio 

amministrativo che darà mandato all’ufficio 

paghe di trattenere, mensilmente, un importo 

fisso che verrà accreditato nel libretto di 

risparmio. 

 

È possibile, in questi casi bisogna firmare una 

delega scritta e completa di un documento di 

identità del delegato. 

 

In realtà il libretto, fisicamente, non esiste più. 

 

È stato sostituito da un estratto conto che viene 

costantemente aggiornato e inviato ai soci, 

almeno quattro volte all’anno, con cadenza 

trimestrale. Tra poco sarà possibile anche la 

consultazione online. 

 

Si, c’è un limite massimo imposto dalla legge, 

che viene aggiornato ogni triennio. Attualmente 

il limite è di € 73.054,21 per ogni socio 

aderente.

Si, l’ammontare a fine anno va dichiarato ai fini 

ISEE, insieme a depositi e conti correnti bancari 
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e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati

di deposito e credito, buoni fruttiferi ed 

assimilati ecc.

L’apertura e la chiusura del libretto, richiedono 

pochi minuti. È necessario recarsi presso 

l’Ufficio Amministrazione, collocato presso la 

sede centrale di Pordenone. 

 

 

In alternativa, è possibile telefonare al numero 

0434 50 40 00 e chiedere di Paolo Corazza 

(v.Capitolo 5 | A chi posso rivolgermi). 

 

 

 
Approvato con delibera del consiglio di amministrazione del 16.10.2015 

ratificato dell’Assemblea dei Soci  del 26.05.2016 

 

 

In attuazione dell'art. 3 dello Statuto Sociale ed 

ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle 

deliberazioni del Comitato Interministeriale per 

il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle 

istruzioni vincolanti della Banca d’Italia, nonché 

del Regolamento di Legacoop nazionale (che si 

allega alla presente), la Cooperativa istituisce, 

già dal 01.06.1994, la raccolta di prestito 

sociale. 

 

Tale raccolta da impiegare esclusivamente per il 

conseguimento dell’oggetto sociale, è limitata 

ai soli soci persone fisiche ammessi nella 

Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola 

con il versamento delle quote sociali e con 

l’adempimento di tutte le obbligazioni 

contratte con la società. 

 

È, pertanto, tassativamente esclusa la raccolta 

di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e 

tra il pubblico in genere, ai sensi dell’art. 11 del 

d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia) e 

relativi provvedimenti di attuazione. 

 

Secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia, la raccolta 

complessivamente operata dalla Cooperativa 

non può superare i limiti stabiliti dalla legge: 

l'ammontare complessivo del prestito sociale 

non può eccedere il limite del triplo 

dell'ammontare risultante dalla somma del 

capitale sociale, della riserva legale e delle 

riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio 

approvato. 

 

Tale limite può essere elevato al quintuplo di 

tale ammontare qualora il complesso del 

prestito sociale sia assistito, in misura almeno 

pari al 30 per cento, dalle garanzie previste dalla 

sopracitata normativa. I prestiti raccolti presso 

ciascun socio non possono superare gli importi 

ed i limiti di remunerazione stabiliti dall’art. 13 

del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e 

successive modificazioni (in particolare ex art. 

10 legge 31 gennaio 1992 n. 59). 

 

L’ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di 

eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa 

l’adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi 

della sezione III paragrafo 2.1. della Circolare 
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della Banca d’Italia, 22 dicembre 1994) ed il 

rapporto tra prestito e patrimonio sociale 

devono essere evidenziati nella nota integrativa 

al bilancio. 

 

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito 

la Cooperativa mette a disposizione dei soci i 

testi dei seguenti documenti: 

A. delibere del C.I.C.R. del 03.03.1994 e n. 

1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali 

successive modificazioni; 

B. relative istruzioni della Banca d'Italia; 

C. il Regolamento del prestito sociale di 

Legacoop nazionale; 

D. lo Statuto Sociale; 

E. il presente regolamento; 

F. il foglio informativo analitico; 

G. la comunicazione del C.d.A. che espone i 

risultati dell’attività di vigilanza svolta dal 

Collegio Sindacale, con particolare 

riferimento al rispetto delle norme di legge 

e del Regolamento in materia di prestito da 

soci, ed illustra l’andamento della 

Cooperativa come risulta dal bilancio e dai 

programmi di investimento. 

 

Il rapporto di prestito sociale è suggellato da 

apposito contratto stipulato obbligatoriamente 

in forma scritta. 

 

All'atto della stipula il socio deve rilasciare, per 

iscritto e in duplice originale, dichiarazione di 

specifica accettazione delle norme e condizioni 

che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa. 

 

Un originale del contratto e della dichiarazione 

deve essere consegnato al socio unitamente al 

foglio informativo analitico e a una copia del 

presente regolamento. 

 

Il contratto deve essere sottoscritto dal socio e 

dal legale rappresentante della Cooperativa, 

ovvero da altri soggetti debitamente autorizzati 

dal Consiglio di Amministrazione. I movimenti 

effettuati nel conto di prestito sociale sono 

registrati in un apposito documento telematico 

denominato “estratto conto del prestito 

sociale”. Ogni socio aderente possiede un 

estratto conto di prestito sociale nominativo 

che viene aggiornato in tempo reale e gli viene 

consegnato telematicamente e 

periodicamente, mediante invio nell’indirizzo di 

posta elettronica indicato nell’anagrafica del 

socio, con cadenza trimestrale, e ogni qualvolta 

il socio ne faccia richiesta in ogni momento 

dell’anno. 

 

Nell’estratto conto sono registrate tutte le 

operazioni di prestito sociale, versamenti e 

prelevamenti, e il saldo. L’estratto conto riporta 

altresì il tasso di interesse riconosciuto nonché 

il conteggio degli interessi maturati alla data 

della consultazione; resta inteso che gli interessi 

vengono accreditati nell’estratto conto 

annualmente, al netto della vigente ritenuta 

fiscale, alla fine dell’esercizio, nelle modalità più 

specificatamente previste nel successivo 

articolo 4. Ferma restando la titolarità e non 

trasferibilità del rapporto di prestito, il socio 

prestatore può delegare un terzo ad effettuare 

per proprio conto operazioni di versamento e/o 

prelievo con esclusione dell’apertura e della 

chiusura del rapporto. Il conferimento di tale 

delega e la eventuale modifica o revoca della 

stessa sono a carico del socio e devono risultare 

da atto scritto conservato presso la 

Cooperativa. Resta escluso per l’utilizzo delle 

disponibilità il ricorso ad altri titoli o documenti 

destinati alla circolazione. 

 

La Cooperativa garantisce la massima 

riservatezza sui dati relativi alle operazioni di 

prestito sociale, restando esclusa ogni 

informazione a terzi, tranne quelle 

obbligatoriamente previste dalla legge. 

 

La legge fissa l'importo massimo di prestito che 

la Cooperativa può accettare da ciascun socio. Il 

foglio informativo analitico di cui al punto f) del 



 

●

precedente art. 2 indica l'importo massimo che 

ciascun socio può depositare. Il socio può 

effettuare i versamenti secondo diverse 

modalità: in contanti o in assegni, nel rispetto 

dei limiti previsti dalle vigenti normative, 

tramite bonifico bancario o tramite trattenuta 

diretta dalla retribuzione mensile. I versamenti 

effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo 

buon fine degli stessi. La Cooperativa effettua i 

rimborsi al socio con contanti, con assegni 

bancari o circolari e/o tramite bonifici. Per le 

operazioni di deposito o prelevamento non 

verrà addebitata al socio alcuna spesa. 

 

In qualsiasi momento il socio può integrare il 

deposito oppure richiedere il rimborso parziale 

o totale del prestito secondo le modalità 

previste dal presente Regolamento. Il rimborso 

è sottoposto ad un preavviso dal momento 

della richiesta del socio con i seguenti tempi: 

▪ fino a € 1.000,00 2 gg. lavorativi 

▪ oltre € 1.000,00 7 gg. lavorativi. 

 

È tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il 

rimborso contestualmente alla richiesta. 

Le somme depositate producono interessi con 

valuta del giorno del deposito e fino al giorno 

del prelevamento. Gli interessi sui prestiti sono 

calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma 

corrispondente viene liquidata con 

accreditamento sul conto di prestito il 1° 

gennaio successivo. 

 

Se per effetto di tale accreditamento, il saldo 

venisse a superare il limite consentito come 

indicato dal precedente art. 1, l’eccedenza sarà 

considerata infruttifera e rimborsata al socio. 

 

Nel caso di estinzione del prestito in corso 

d’anno, gli interessi verranno liquidati al giorno 

stesso della chiusura. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, stabilisce il 

tasso di interesse da corrispondere al socio, 

fermo restando che il tasso di remunerazione 

massimo sul prestito non può in ogni caso 

superare la misura massima fissata dalla legge. 

Le variazioni del tasso d’interesse deliberate dal 

Consiglio di Amministrazione devono essere 

comunicate ai soci prestatori con le modalità 

previste all’art. 3 e vanno tempestivamente 

aggiornate nel foglio informativo analitico di cui 

all’art. 2. Il Consiglio di Amministrazione può 

inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, 

prevedere remunerazioni diversificate per 

vincoli temporali ed importi. 

 

La Cooperativa provvede per iscritto, 

annualmente ovvero alla scadenza del rapporto 

contrattuale ad informare in modo chiaro e 

completo il socio sulle operazioni effettuate, sui 

tassi, sui saldi per valuta e su ogni altro 

elemento necessario per la comprensione del 

rapporto. Le operazioni e i dati comunicati al 

socio ai sensi del precedente comma si 

intendono approvati a tutti gli effetti da parte 

dello stesso, in caso di mancata opposizione 

scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal 

ricevimento della comunicazione. Nessuna 

spesa sarà addebitata al socio per le 

comunicazioni previste dal presente articolo. 

 

I prezzi, le spese ed ogni altra condizione 

economica relativi alle operazioni e ai servizi 

offerti sono stabiliti dal Consiglio di 

Amministrazione e comunicati nel foglio 

informativo analitico. 

 

La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, 

anche in senso sfavorevole al socio, le 

condizioni economiche riguardanti i tassi di 

interesse, prezzi ed altre condizioni, che 

saranno comunicate con le modalità previste 

all’art. 3. 

 

I soci possono effettuare le operazioni relative 

al loro prestito durante l'orario di apertura degli 

uffici della sede amministrativa. Sono previste 

modalità alternative, telefoniche, via email, di 

richiesta e effettuazione delle operazioni. 
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Per i prestiti liberi da eventuali vincoli temporali 

il socio, con un preavviso di almeno 48 ore, può 

richiedere rimborsi parziali o totali, che la 

Cooperativa ha la facoltà di rimborsare anche 

all'atto della richiesta. Anche a tal fine, un 

ammontare pari almeno al 30 % dei fondi 

derivanti dalla raccolta del prestito da soci 

dovrà essere sempre mantenuta liquida o in 

attività prontamente liquidabili. 

 

In caso di recesso, decadenza, esclusione o 

morte del socio il rapporto di prestito si 

estingue alla data di interruzione del rapporto 

sociale o del decesso: da tale data le somme 

presentate cessano di produrre interessi e sono 

messe a disposizione del socio o degli eredi del 

socio defunto. 

 

Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il 

giorno del decesso del socio e per la 

liquidazione del credito risultante a saldo si 

applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in 

materia di successione. Contestualmente 

all’interruzione del rapporto sociale e/o alla 

morte del socio cessa la validità della delega di 

cui all’art. 3 del presente regolamento 

conformemente al disposto dell’art. 1396 cod. 

civ. 

 

Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini 

prescritti dal precedente art. 1. 

 

La nota integrativa al bilancio deve ogni anno 

evidenziare l'ammontare del prestito dei soci, 

l'entità del rapporto tra prestito e l’importo 

risultante dalla somma del capitale sociale, 

della riserva legale e delle riserve disponibili e, 

nel caso in cui tale rapporto sia superiore a 3, le 

eventuali garanzie di cui all’art. 1. 

 

La Cooperativa si impegna a non svolgere 

nessuna attività che possa configurarsi quale 

esercizio attivo del credito. Gli amministratori 

evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, 

anche nell’ambito della illustrazione dei criteri 

seguiti per il conseguimento dello scopo 

mutualistico, la gestione della raccolta del 

prestito. 

 

La Cooperativa si impegna a garantire: 

▪ la verifica dell’attuazione del presente 

regolamento, ed in particolare la verifica 

del costante rispetto e il monitoraggio dei 

limiti di cui all’art. 1; 

▪ periodiche verifiche del rispetto dei vincoli 

sugli impieghi della liquidità di cui all’art. 4. 

 

I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del 

presente Regolamento vengono svolti dal 

Collegio Sindacale e, se presente, dalla società 

di revisione. 

 

Il Collegio Sindacale, nell’ambito della propria 

attività, effettua almeno trimestralmente le 

verifiche di cui al primo comma, e, fatte salve le 

ipotesi di intervento di cui all'art. 13, presenta 

semestralmente al Consiglio di 

Amministrazione una relazione sui risultati dei 

controlli effettuati, con eventuali suggerimenti 

e proposte sulle materie oggetto di tali 

verifiche. 

 

In caso di superamento del limite di raccolta di 

due milioni di euro, la Cooperativa si impegna 

ad informarne l’Associazione di Rappresentanza 

di riferimento. 

 

La società di revisione, se presente e laddove 

eserciti l’attività di certificazione prevista dalla 

legge 31 gennaio 1992, n. 59, svolge in materia 

di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la 

relazione semestrale trasmessa dal Collegio 

Sindacale e redige un proprio elaborato nel 

quale indica eventuali infrazioni al Regolamento 

e i correttivi consigliati. 
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Al socio prestatore deve essere fornita, almeno 

una volta all'anno e alla scadenza del contratto, 

una comunicazione completa e chiara in merito 

allo svolgimento del rapporto contenente ogni 

elemento necessario per la comprensione del 

rapporto medesimo. 

In tale comunicazione, inoltre, la Cooperativa: 

▪ espone i risultati dell’attività di vigilanza di 

cui all'articolo 10 svolta dal Collegio 

Sindacale, con particolare riferimento al 

rispetto delle norme di legge in materia di 

prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 

1 e 4, e delle altre norme del presente 

Regolamento; 

▪ illustra l’andamento della Cooperativa 

come risulta dal bilancio e dai programmi di 

investimento. 

 

L’inottemperanza alle prescrizioni relative alla 

limitazione della raccolta ai soli soci, al divieto 

tassativo di raccolta di risparmio tra il pubblico, 

al rispetto dei limiti patrimoniali, nonché quelle 

relative agli obblighi di stipulazione del 

contratto, al divieto di superamento del limite 

massimo di raccolta fissato dalla legge, al 

mantenimento di una quota minima del 

prestito pari ad almeno il 30% della raccolta in 

liquidità o attività prontamente liquidabili e, 

infine, agli obblighi in materia di comunicazioni 

ai soci, determinano, secondo le modalità 

dettate dal presente articolo, l'intervento del 

Collegio Sindacale. 

 

Il Collegio Sindacale, qualora nelle proprie 

attività di controllo, rilevi significative violazioni 

dei principi di cui al comma precedente, ne 

riferisce, prontamente e per iscritto, al 

Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. 

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 

30 giorni provvede ad attivare le misure 

necessarie a rimuovere le violazioni, 

informandone prontamente il Collegio 

Sindacale. 

 

Qualora il termine di cui al precedente comma 

sia decorso infruttuosamente, il Collegio 

sindacale deve: 

 

▪ riferire all’Associazione di Rappresentanza 

di riferimento secondo le procedure 

previste dal "Regolamento Legacoop del 

Prestito Sociale"; 

▪ riferire, nell’ambito della propria relazione 

di cui all’articolo 2429 c.c., sia le violazioni 

rilevate, sia la mancata adozione da parte 

del C.d.A. di misure atte a rimuoverle. 

 

Nel caso di violazioni gravi o reiterate, il Collegio 

Sindacale deve convocare l’Assemblea dei Soci  

ai sensi dell’articolo 2406 c.c. 

 

La Cooperativa non è iscritta all’albo delle 

aziende di credito. Essa aderisce al 

Regolamento Legacoop del prestito sociale, 

approvato dalla Direzione Nazionale Legacoop a 

Roma il 22 luglio 2015. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di 

apportare al Regolamento le modifiche di 

adeguamento richieste da nuove disposizioni di 

legge e/o da provvedimenti delle autorità 

monetarie. 

 

La Cooperativa è iscritta nel Registro Regionale 

delle Cooperative al numero A117040 nella 

sezione delle cooperative a mutualità 

prevalente di diritto ed osserva 

inderogabilmente le clausole mutualistiche di 

cui all’art. 26 del D.L. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 

1577 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

I membri del Consiglio di Amministrazione di 

nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso 

formativo in materia di prestito sociale e di 

bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro 

disposizione. Il Consiglio stesso certifica 

l’avvenuta formazione con specifica delibera. 
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Per tutto quanto non previsto dal presente 

Regolamento si applicano le norme di legge 

vigenti in materia nonché le disposizioni 

emanate dalle autorità competenti C.I.C.R. e 

Banca d’Italia. Il presente Regolamento 

sostituisce il precedente approvato in data 

15.12.2001 (ed entrato in vigore il 01.01.2002); 

esso è in vigore dalla data odierna e verrà 

sottoposto all’approvazione dell’Assemblea 

Generale  ordinaria dei Soci nella primavera 

2016. 

 

 

La Cooperativa Itaca negli anni, ha introdotto 

diverse migliorie rispetto a quanto previsto dal 

Contratto Collettivo Nazionale, in modo tale da 

poter andare incontro alle diverse esigenze dei 

propri soci. Questi vantaggi, nella spesa 

complessiva che la Cooperativa dedica ai servizi 

di mutualità, sono tra quelli che a livello 

economico costituiscono il dispendio maggiore. 

 

Di seguito sono elencati i miglioramenti che 

Itaca ha apportato al CCNL: 

 

▪ Integrazione della maternità obbligatoria ed 

eventuale interdizione anticipata, al 100% 

della normale retribuzione, rispetto all’80% 

di copertura che prevedrebbe il CCNL. 

 

▪ I neopapà possono richiedere 5 giorni 

lavorativi consecutivi di permesso 

retribuito, per ogni figlio, da godere dalla 

data di nascita del figlio (ovvero dal 

provvedimento di affido o di adozioni), 

entro 6 mesi dalla nascita (ovvero entro 6 

mesi dal provvedimento di affido o 

adozione). Per poter utilizzare tale 

permesso, è necessario accordarsi con il 

proprio coordinatore e compilare il modulo 

apposito. 

 

▪ Tutti i soci lavoratori addetti alle pulizie, 

lavanderia, ecc. e che da Contratto 

Collettivo Nazionale sarebbero inquadrati 

al livello contrattuale A1, dopo due anni di 

anzianità lavorativa aziendale vengono 

automaticamente inquadrati al livello 

contrattuale A2. 

 

▪ I soci che sono in possesso dell’attestato di 

“competenze minime dei processi di 

assistenza”, sono collocati al livello B1 cm, 

anziché al livello B1 come prevedrebbe il 

CCNL. 

 

▪ Il Contratto Collettivo Nazionale prevede un 

totale di 5 scatti di anzianità che si 

acquisiscono ogni due anni lavorativi. La 

Cooperativa Itaca ha inserito un 6° scatto, 

che si consegue alla conclusione del 13° 

anno di anzianità in Cooperativa. 

 

▪ Per quei soci che sono appartenenti all’area 

quadri, sono state riconosciute indennità 

quadro differenziate per livello di 

inquadramento contrattuale. Per coloro 

inquadrati con il livello E2, è prevista 

un’indennità pari a €120, per chi è 

inquadrato al livello F1 è di €230, è invece 

di €300 l’indennità prevista per il livello F2. 

Il CCNL invece prevedrebbe indennità pari a 

€77, €155, €232 a seconda del livello di 

inquadramento contrattuale. 

 

▪ Per i soci è inoltre attiva una polizza kasko 

per l’utilizzo del proprio autoveicolo nel 

percorso casa - sede di lavoro e viceversa. 

La franchigia è a carico del lavoratore. 
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▪ Vengono riconosciute organizzazioni 

sindacali non firmatarie del nostro 

contratto di riferimento. 

 

▪ I soci lavoratori possono usufruire dei 

permessi lutto anche in caso di decesso dei 

propri nonni. 

 

 

 

 

Ai soci lavoratori con età anagrafica superiore a 55 anni e almeno 15 anni di anzianità 

lavorativa e associativa è attribuita una giornata di ferie l’anno in più per ciascun anno 

di servizio a partire dal mese successivo al raggiungimento di detti requisiti, ovvero 

dalla data del 1/01/2018, se tali requisiti erano già stati raggiunti in precedenza. 

 

 

La Cooperativa Itaca prevede l’utilizzo dei permessi matrimoniali anche in occasione 

delle unioni civili. 

 

 

Il Socio-lavoratore con almeno 5 anni di servizio può richiedere l’anticipazione del TFR 

in caso di acquisto della prima casa, anche già effettuato e con mutui in corso di 

pagamento, nei limiti del 70% del TFR maturato; inoltre il socio-lavoratore con almeno 

3 anni di anzianità può richiedere l’anticipazione, nel limite massimo del 70% del TFR 

maturato, per motivi di salute propria o dei familiari conviventi.  Fermo restando il 

possesso dei requisiti e gli eventuali limiti di legge, in casi di estrema gravità e urgenza 

il Consiglio di Amministrazione potrà concedere, se ammesso dalla normativa, 

anticipazioni per ulteriori motivi di natura straordinaria, sulla base di apposito accordo 

individuale concluso con il socio interessato ai sensi dell’art. 2120, ultimo comma c.c. 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento a leggi e 

regolamenti vigenti in materia. 

 

 

La Cooperativa Itaca da sempre si impegna per 

garantire alle persone un accesso più equo al 

lavoro e alla crescita professionale, con azioni 

ed iniziative volte alla conciliazione dei tempi di 

lavoro e dei tempi di cura della 

lavoratrici/lavoratori. 

 

Le basi culturali dell'attenzione alla questione 

della parità fra lavoratori e lavoratrici e della 

conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di cura 

si ritrovano per Itaca, nella tradizione del 

movimento cooperativo, attento al tema della 

responsabilità sociale dell'impresa sia verso i 

lavoratori, sia nei confronti delle comunità locali 

in cui opera. 

 

Itaca è caratterizzata da una forte componente 

femminile, sia nella base sociale che negli 

organi direttivi, di conseguenza alcune 

problematiche legate al genere le affronta da 

molto tempo, in particolare quelle riguardanti la 

maternità e la conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro. Le attività su questo ultimo 

argomento hanno visto un’accelerazione 
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notevole negli ultimi anni, con l’avvio di alcuni 

servizi specifici e la predisposizione già dal 

2010, di una referente dedicata alle pari 

opportunità.  

 

Annualmente il Consiglio di Amministrazione ha 

definito lo stanziamento annuale di un fondo 

destinato a supportare i soci nella gestione dei 

figli (fino a 14 anni), dei genitori invalidi (anche 

fuori dal nucleo famigliare) e dei famigliari 

invalidi (conviventi), tramite la distribuzione di 

voucher. Ogni anno viene inviato alla mail 

aziendale il bando per poter accedere ai 

voucher, nel quale viene dettagliata ogni 

informazione utile alla procedura di richiesta 

del servizio. I servizi per cui è possibile 

richiedere i voucher sono: 

 

▪ Scuola infanzia 

▪ Centro diurno  

▪ Badante/servizi di pulizia 

▪ Nido 

▪ Doposcuola/centro gioco/ attività 

pomeridiane (corsi di musica, attività 

sportive, ricreative ecc.) 

▪ Mensa scuola primaria e secondaria di 

primo grado 

▪ Punti verdi/centri estivi 

 

Viene inoltre indetto un altro bando, sempre a 

cadenza annuale, al quale possono partecipare 

tutti i soci/e della Cooperativa, che permette di 

poter fare richiesta di un’agevolazione della 

retta per gli asili nido “Farfabruco” di 

Pordenone, “Arca di Noè” di Gorgo di Latisana e 

“Ipponido” di Tavagnacco.  

 

Per informazioni scrivete a 

 

conciliazione@itaca.coopsoc.it 

 

 

A seguito della presentazione, presso l’Ufficio Amministrazione, della fattura o della pezza 

giustificativa della spesa sostenuta per il servizio di cui il socio ha richiesto il rimborso, lo 

stesso sarà erogato nella busta paga del mese di dicembre dell’anno in cui si fa la richiesta. 

 

 

Nel quadro dell’impegno generale e costante 

della Cooperativa a garantire ai propri soci 

l’accesso a servizi di varia natura a condizioni di 

favore, nel 2017 è stato introdotto un nuovo 

servizio. È infatti stata stipulata una 

convenzione con l’avv. Paola Palma del Foro di 

Udine, per l’erogazione di un servizio di 

assistenza legale. Più in specifico, tale 

consulenza legale, viene fornita a titolo gratuito 

ai soli soci e socie della Cooperativa, e può 

riguardare le materie del diritto civile, diritto di 

famiglia e diritto penale. 

 

La consulenza si concretizza nella prima 

consultazione ed esame sommario della 

documentazione prodotta nonché, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, nella redazione 

di diffide, contestazioni e lettere di messa in 

mora di non particolare complessità, ove legate 

all’attività di consulenza già resa nel primo 

incontro. 

 

Eventuali ulteriori attività, sia stragiudiziali che 

giudiziali, le quali comportino specifico incarico 

al legale, qualora il socio intenda avvalersi 



 

●

dell’opera del medesimo, non rientrano nella 

previsione della convenzione e verranno 

concordate direttamente con il socio che ne 

chiede la prestazione nell’ambito dell’esercizio 

della libera professione dell’Avv. Paola Palma, 

nostra socia volontaria. 

 

L’attività di consulenza verrà prestata di norma, 

esclusivamente su appuntamento, il primo ed 

ultimo martedì di ogni mese dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00 presso la sede della Cooperativa Itaca 

di Pordenone in vicolo Selvatico 16. 

 

 
Per tutti i soci della Cooperativa, semplicemente mostrando il 

proprio cartellino di riconoscimento, è possibile usufruire di 

numerose convenzioni che Itaca ha provveduto a stipulare con 

diversi enti. Poiché la Cooperativa è alla continua ricerca di nuove 

convenzioni da poter offrire ai propri soci, è sempre necessario 

fare riferimento alla data di aggiornamento della lista che si sta 

consultando, perché soggetta a cambiamenti nel tempo. 

 

 

 

La lista completa ed aggiornata delle convenzioni attive la trovi allegata al presente volume. In 

alternativa vai sul sito 

 

www.itaca.coopsoc.it 

 

e cerca la lista delle convenzioni nella sezione “Itaca Per Te” che trovi in homepage. 

 

Per sapere quali altri allegati trovi insieme al «Golden Book», fai riferimento all’ultimo capitolo: 
“Allegati al Golden Book”. 

 

 

La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare 

Pozzo, fondata nel 1877, è la più grande società 

di mutuo soccorso italiana che opera nel campo 

della mutualità integrativa sanitaria. 

 

La mutua sanitaria Cesare Pozzo offre oggi una 

vasta gamma di tutele e sussidi, tra i quali i 

rimborsi sanitari per esami effettuati a scopo 

preventivo, per le visite specialistiche, per la 

cura della malattia e dell’infortunio, per i grandi 

interventi, per l’assistenza socio sanitaria. 

 

Tutti i soci e i lavoratori a tempo indeterminato, 

sono iscritti automaticamente alla Mutua 



 

●

Cesare Pozzo. Itaca infatti paga in toto la quota 

di iscrizione di 60 euro a favore del lavoratore. 

 

Tutti i lavoratori a tempo indeterminato 

possono usufruire del fondo “impresa sociale 

60”, ma solo i soci Itaca possono, nel caso ne 

abbiano la necessità, accedere al fondo “COOP 

Itaca”, che prevede una copertura sanitaria 

maggiore e più ampia rispetto al fondo Impresa 

Sociale 60, oltre alla possibilità di estendere la 

copertura assicurativa anche ai propri 

famigliari. 

 

Il socio interessato quindi, può: 

 

▪ Ampliare la propria copertura assicurativa 

accedendo al fondo “COOP Itaca” che 

prevede una quota di iscrizione di 102 euro. 

Dei 102 euro complessivi, Itaca paga 60 

euro, mentre il socio dovrà versare a 

completamento della quota, la sola somma 

di 42 euro. 

▪ Attivare il fondo assicurativo anche per il 

coniuge o convivente more uxorio. In questo 

caso è prevista la quota di 102 euro annua, 

tutta a carico del socio. 

▪ Attivare il fondo per il proprio figlio/i, anche 

in questo caso la quota, tutta a carico del 

socio, è di 102 euro. 

 

L’estensione anche ai familiari deve essere 

riferita cumulativamente all’intero nucleo 

familiare (cosicché il costo sarà di 42 euro per il 

socio, cui si dovranno aggiungere 102 euro per 

eventuale coniuge/convivente e 102 euro per 

uno o più figli); le integrazioni successive 

saranno possibili in caso di variazione dello 

stato di famiglia (per matrimonio/convivenza o 

nascite). Gli importi a carico del lavoratore 

(deducibili fiscalmente) verranno trattenuti 

mensilmente in busta paga. 

 

Per il fondo integrativo sanitario Coop Itaca: 

▪ Area ricovero  

▪ Area assistenza sanitaria  

▪ Area gravidanza  

▪ Area terapie  

▪ Area specialistica  

▪ Area odontoiatrica 

 

Per poter avere accesso alla lista degli enti 

convenzionati con la Cesare Pozzo è necessario 

collegarsi al sito 

 

https://mutuacesarepozzo.org 

 

cliccare su “strutture convenzionate” e su 

“trova struttura convenzionata”. Sarà quindi 

possibile inserire la regione e la provincia di 

interesse, e si genererà automaticamente la 

lista richiesta. 
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Una volta individuata la struttura 

convenzionata di proprio interesse, sarà 

necessario prendere appuntamento con tale 

struttura, ed obbligatoriamente entro 48 ore 

prima dell’appuntamento, informare la Cesare 

Pozzo della data e dell’ora del proprio 

appuntamento, tramite mail all’indirizzo 

infocenter@mutuacesarepozzo.it oppure 

telefonicamente al numero 02-667261. 

 

Successivamente, per la richiesta di rimborso, 

sarà necessario effettuare l’accesso al portale 

dedicato “Cesarepozzoxte”. Per l’accesso al 

portale è necessario collegarsi al sito 

https://mutuacesarepozzo.org e cliccare sul 

tasto in alto a destra “Cesarepozzoxte”. 

 

Per il primo accesso sarà necessario seguire le 

indicazioni riportate a schermo, 

successivamente si potrà gestire e modificare la 

propria password in modo autonomo. 

All’interno del portale sarà possibile allegare le 

proprie fatture, in modo tale da avviare la 

pratica del rimborso. 

 

 
 

 

Con decreto 464/SPS del 23/03/2017 Itaca ha ottenuto l’accreditamento quale 

Provider del sistema di formazione continua e di educazione continua in medicina da 

parte della Regione FVG Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria, 

politiche sociali e famiglia. 

 

Gli eventi ECM, dedicati a personale sanitario interno ed esterno, perseguono le 

seguenti finalità: 

 

▪ Collaborare a perseguire l’eccellenza nella formazione delle figure che 
operano nel Servizio Sanitario regionale e dei liberi professionisti. 

▪ Evidenziare il ruolo svolto dalla formazione quale attore strategico per 
l’incremento della qualità delle prestazioni erogate. 

▪ Qualificare la formazione sanitaria e garantire l’attuazione del Sistema 
Nazionale di educazione continua in medicina. 

 

La Direzione ECM di Itaca valuta, per ogni singolo evento ECM, la possibilità di riservare 

ai soci lavoratori della Cooperativa condizioni di favore economico, riducendo la quota 

di iscrizione o rendendo gratuita la partecipazione. 

 

Per ottenere maggiori informazioni sui singoli eventi è necessario collegarsi al 

seguente link: 

 

http://formazione.itaca.coopsoc.it/ 

 

Il portale sarà di volta in volta aggiornato con i nuovi corsi, generalmente inseriti 

almeno 30 giorni prima della loro realizzazione 

 



 

●

 
 

 

È possibile trovare le informazioni generali rispetto ai 

servizi di mutualità offerti dalla cooperativa, anche 

riassunti in una guida semplice e tascabile, dal titolo 

«ITACA PER TE: il vantaggio di essere soci». 

 



 

●



 

●

 

 

 

  



 

●

 
  

 

 

 
Referente Pari Opportunità 

 
 

Referente Mutualità Interna 

 

 conciliazione@itaca.coopsoc.it   itacaperte@itaca.coopsoc.it 

    0434 50 40 00 

 

   

 

  

Referente Prestito Sociale 

 
  

 p.corazza@itaca.coopsoc.it    

 0434 40 50 00    

 



 

  

 



 

  



 

●   

È il registro nazionale a cui tutte le cooperative sono tenute a iscriversi, gestito dal 

Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il Registro delle Imprese delle Camere 

di Commercio territoriali. 

 

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della Cooperazione a carattere di 

mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce 

l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il 

carattere e la finalità.”

 

L’Assemblea dei Delegati si tiene in data successiva alle Assemblee Separate, ed è 

composta da tutti quei soci che sono stati nominati delegati durante le Assemblee 

Separate. 

 

È in tale Assemblea che vengono deliberate le questioni discusse nelle Assemblee 

Separate. 

 

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Cooperativa, le cui funzioni ed obblighi 

sono disciplinati dalle norme di legge e dallo Statuto Sociale. 

 

All’Assemblea dei Soci hanno diritto di partecipare tutti i soci, mentre il diritto di voto 

si acquisisce dopo tre mesi dall’iscrizione del rapporto associativo; ciascun socio può 

rappresentare, con conferimento per iscritto, massimo altri 3 soci. 

 

La validità delle delibere assembleari prevede, per Statuto, un quorum del 20% dei 

soci aventi diritto. 

 

L’Assemblea dei Soci approva il Bilancio d’esercizio, la destinazione del risultato 

d’esercizio, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, il regolamento elettorale 

con cui nomina il consiglio di amministrazione, il regolamento interno che disciplina 

i rapporti con i soci lavoratori, eventuali compensi per il consiglio di amministrazione 

e delibera sulle questioni più importanti inerenti la gestione della società. 

 

L’Assemblea delibera sulle modifiche statuarie in sedute straordinaria e alla presenza 

di un notaio. 

 

Dal 2015, salvo future modifiche dello Statuto Sociale, la Cooperativa articola 

l’Assemblea dei Soci in due diversi momenti: le Assemblee Separate, organizzate 

nelle diverse aree territoriali, cui segue un’unica Assemblea Generale dei Delegati. 
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Dal 2015, dopo la modifica dello Statuto Sociale, sono state introdotte le Assemblee 

Separate, organizzate nelle diverse aree territoriali. 

 

Nelle Assemblee Separate si discute rispetto alle materie che saranno 

successivamente oggetto dell’Assemblea Generale dei Delegati, nella quale appunto 

si provvederà alla delibera definitiva di tali questioni. 

 

Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo dell’impresa Cooperativa. La sua nomina 

è obbligatoria solo in situazioni specifiche legate alle dimensioni strutturali, 

economiche e gestionali della Cooperativa; i componenti del collegio sindacale 

devono possedere specifici requisiti professionali. 

 

Fondata ne 1886, la “Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue” è la più antica delle 

organizzazioni cooperative italiane. Opera per promuovere lo sviluppo della 

cooperazione e della mutualità, dei rapporti economici e solidaristici delle 

cooperative aderenti, e per favorire la diffusione dei principi e dei valori cooperativi. 

 

La mutualità è uno dei valori fondamentali 
dell’impresa Cooperativa. Itaca infatti prevede 
e fornisce numerosi beni o servizi o occasioni ai 
propri soci, a condizioni più vantaggiose di 
quelle che si otterrebbero sul mercato. 

 

 

La quota sociale, è una forma di capitale che il lavoratore investe nella Cooperativa, 

e che viene restituita quando cessa il rapporto associativo. 

 

La consapevolezza di una forte connotazione di genere e del rilievo che questo 

fattore assume all’interno della vita quotidiana della Cooperativa, sia nella gestione 

dei servizi, sia in quella del personale, ha portato la direzione a chiedersi come 

valorizzare questa realtà, e a domandarsi di quali bisogni specifici sono portatori le 

donne e gli uomini che compongono la Cooperativa in questa prospettiva. 
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Ci si è quindi interrogati su quali risposte formulare e quali soluzioni proporre in base 

alle esigenze dei soci. Dal 2010 è quindi nata la figura del referente per le pari 

opportunità, volta appunto a dare risposta a tutti questi quesiti, in ottica di 

miglioramento dei servizi e dell’attenzione offerta ai lavoratori della Cooperativa. 

 

Il regolamento interno della Cooperativa ha lo scopo di disciplinare l’organizzazione 

del lavoro dei Soci lavoratori e le prestazioni lavorative con le quali contribuiscono al 

raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa. In particolare, il Regolamento 

definisce e disciplina la tipologia di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla 

Cooperativa e dai Soci lavoratori quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto 

al rapporto associativo.  

I dipendenti non soci, non sono soggetti al Regolamento Interno. 

 

Il ristorno è la restituzione ai soci di una parte del prezzo pagato per acquisire servizi, 

oppure l’incremento del compenso dei soci per i conferimenti di beni o servizi 

effettuati o la maggiorazione retributiva per il lavoro prestato dai soci lavoratori.  

 

Il Risultato d’esercizio è la differenza tra ricavi e costi di una azienda. Il risultato 
d’esercizio può essere positivo (utile) se i ricavi sono maggiori del totale dei costi, o 
negativo (perdita) se i costi superano i ricavi. 
 

I servizi di conciliazione proposti dalla 

Cooperativa, includono delle attività realizzate 

su misura del socio, volte a conciliare i tempi di 

lavoro con le esigenze familiari. Ogni anno 

vengono pubblicati degli specifici bandi per 

poter usufruire di tali servizi. 

I soci ordinari (che rappresentano la quasi totalità dei soci) sono coloro che 

partecipano attivamente e con il proprio lavoro, alla vita sociale e all’attività della 

Cooperativa, ricevono un compenso la cui natura ed entità è regolata dal CCNL Coop 

Sociali e dal Regolamento Interno (migliorativo rispetto al contratto). I soci possono 

fruire di strumenti mutualistici a loro dedicati. 

 

Il/la Socio/a volontario/a è colui/ei che presta la propria attività gratuitamente, 

esclusivamente per fini di solidarietà (queste/i non possono superare la metà del 

numero complessivo di tutte le socie ed i soci). 
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Sono soci finanziatori - persone fisiche o giuridiche – coloro che investono 

significativi capitali nell’impresa Cooperativa, allo scopo di riceverne una 

remunerazione. Tali soci hanno un diritto di voto limitato e minoritario rispetto ai 

soci cooperatori. Itaca attualmente non ha nessun socio finanziatore/sovventore. 

 

Il socio in formazione è stato istituito con la finalità principe di poter avvicinare i 

nuovi soci, ad una maggiore consapevolezza di quali siano gli elementi caratterizzanti 

dell’essere Cooperativa Sociale, comprendendo le differenze rispetto ad altri 

contesti organizzativi, in modo da poter apprezzare con maggiore cognizione quali 

siano i principi ispiratori non solo del movimento cooperativo, ma in particolare dei 

principi guida caratterizzanti Itaca. 

 

 

Gli uffici di staff si trovano presso la sede 

centrale della Cooperativa, sita in Vicolo 

Selvatico 16, Pordenone. 

 

Gli uffici che la compongono sono: Acquisti, 

Amministrazione, Centralino e Protocollo, IT, 

Formazione, Gare e Contratti, Paghe e 

Amministrazione del Personale, Personale e 

Comunicazione Interna, Progettazione, Ricerca 

e Sviluppo, Progettazione Europea, Servizio 

Prevenzione e Protezione, Sistema di Gestione, 

Stampa. 

 

Sono presenti, infine, l’ufficio della Presidenza 

e della Direzione. 

 
  



 

●   

  



 

●   

 

Nella lista convenzioni sono elencati tutti gli enti con i quali la Cooperativa si è convenzionata. Per ogni 

ente è dettagliata la tipologia di sconto e/o trattamento di favore riservato ai soci Itaca. Si ricorda che 

per poter usufruire di tali convenzioni è necessario presentare il proprio cartellino di riconoscimento.  

 

 

La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo, fondata nel 1887, è la più grande società di mutuo 

soccorso italiana che opera nel campo della mutualità integrativa sanitaria. La mutua sanitaria Cesare 

Pozzo offre oggi una vasta gamma di tutele e sussidi, tra i quali i rimborsi sanitari per esami effettuati a 

scopo preventivo, per le visite specialistiche, per la cura della malattia e dell’infortunio, per i grandi 

interventi, per l’assistenza sociosanitaria. 

 

Al Fondo Integrativo sanitario Coop Itaca possono accedere soltanto i soci e le socie della Cooperativa. 

La quota associativa per il socio è pari a 102 euro, 60 dei quali a carico della Cooperativa; il socio è tenuto 

quindi solo al versamento dei restanti 42 euro.  

 

L’allegato dettaglia le aree di intervento sanitarie coperte dal fondo integrativo. Per ogni tipologia di 

prestazione sanitaria vengono fornite le informazioni rispetto alla percentuale di sussidio a cui si può 

accedere e la documentazione necessaria per richiedere il rimborso 

 






